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10 anni per FIAB-LeccoCiclabile, nuovo direttivo guidato
da Paola Schiesaro
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Dieci anni di lavoro paziente e perseverante quello
messo in atto da FIAB-LeccoCiclabile e dal presidente
uscente Lodovico Cameroni, sostenuto da un gruppo di
donne e uomini via via sempre più numeroso e convinto
dell’importanza degli obiettivi del sodalizio.
Un’associazione vivace e intraprendente, giunta a un
primo importante traguardo e ora affidata al nuovo
direttivo formato da Giusi Negli, Lodovico Cameroni,
Giovanni Ponziani, Alvaro Piani, Gaetano Castelli e
Vincenzo Abello, che hanno scelto come presidente
Paola Schiesaro.
Nata come una costola di Legambiente, FIAB-LeccoCiclaclabile ha maturato, in questo decennio
appena trascorso, un’identità sempre più definita e autonoma, in completa sintonia con i principi
espressi da FIAB nazionale riguardo al rispetto dell’ambiente naturale e urbano intesi come spazi in cui
animali, persone e piante devono convivere. 
Per questa ragione FIAB-LeccoCiclabile si è fatta promotrice di una serie di iniziative e di collaborazioni
che hanno segnato la sua presenza significativa sul territorio, attestata da un numero sempre
crescente di iscritti e simpatizzanti. Si ricordano, a questo scopo, i numerosi interventi nelle scuole
primarie e secondarie del comune di Lecco e di alcuni paesi limitrofi, le annuali edizioni di Bimbinbici
nei territori di Civate, Malgrate e Valmadrera, la pubblicazione di una guida bilingue della
ciclopedonale dei laghi di Garlate e Pescate, le presentazioni di volumi e viaggi nelle librerie della città,
nonché la promozione di un turismo lento e sostenibile che ha avvicinato tra loro molte persone di
diversa estrazione sociale.
Non si possono inoltre dimenticare le collaborazioni costruttive e propositive con gli enti pubblici:
Comuni, Provincia, Regione Lombardia, l’Ufficio Scolastico Territoriale e le associazioni quali
Legambiente, Les Cultures, ANPI, Scuolamica Lecco3, WWF.
A dieci anni d’età, FIAB-LeccoCiclabile è più attiva che mai, attenta alle esigenze del territorio, aperta
alle collaborazioni con enti e realtà che perseguano obiettivi affini ai propri progetti.
Per essere sempre aggiornati sulle iniziative e sul programma di escursioni di Fiab-LeccoCiclabile,
consultare il sito: www.fiab-leccociclabile.it. o scrivere all’indirizzo leccociclabile@gmail.com.
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