
NOTIZIE  E  COMUNICATI  DAGLI  ADB  BL  -  FEBBRAIO  2013

1 – MOBILITÀ CICLISTICA IN VALBELLUNA, SINISTRA PIAVE. 
Una volta tanto possiamo darvi una buona notizia, che forse qualcuno ha già letto 
sulla stampa locale: è in corso di approvazione un progetto di percorso ciclabile 
nei comuni di Trichiana e Mel, che prevede di utilizzare, dotandole di segnaletica, 
strade secondarie a basso traffico e alto valore paesaggistico, ma anche di realizzare 
tratti di pista ciclabile nei punti più pericolosi o dissestati. 
In tempi che, si spera, non saranno troppo lunghi, potremo godere di un percorso 
ciclabile continuo da Busche a Lentiai (già esistente, ved. nel sito), Mel e Trichiana. 
Aggiungiamo che in comune di Limana esiste da anni un bel percorso ciclabile che si 
potrà collegare a questo. 
Proprio nel comune capoluogo resteranno quindi le situazioni più inaccettabili: la 
strettoia-dosso di S. Pellegrino (villa Buzzati) e la mancata utilizzazione del ponte 
vecchio tra Visome e La Cal di Limana! 

2 – ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE E RIVISTA BC.
Avrete senz'altro apprezzato la rivista BC, che la FIAB negli ultimi due anni ha 
spedito gratis a tutti i soci delle 100 e passa associazioni aderenti alla FIAB sparse 
per l'Italia. Ora, a causa della nuova legge sulle onlus, è costretta a farla pagare a 
parte, ma sono solo due euro... Il prossimo numero, il primo del 2013, verrà spedito a 
tutti i soci, ma... ATTENZIONE! Per ricevere il secondo numero del 2013, si 
deve rinnovare l'iscrizione all'associazione entro il 20 marzo! Affrettatevi! 
Si può provvedere venerdì prossimo, in sala Bianchi alla serata di proiezione, oppure 
contattate i membri del direttivo. I soci che abitano in Cadore e nel Feltrino potranno 
provvedere in loco, senza venire apposta fino a Belluno. Riceveranno comunicazione 
a parte.

3 - CELLULARE DELL'ASSOCIAZIONE.
Abbiamo deciso di dotarci di un telefonino dell'associazione! Segnatevi il numero in 
rubrica, vi potrà essere utile sia per contattare il direttivo, che durante le gite: questo 
cellulare ce l'avranno a turno i capigita, quindi per qualsiasi problema ci fosse 
durante le pedalate si potrà chiamarli sempre allo stesso numero: 345 8008859.  
 
4 - CALENDARIO PEDALATE 2013. 
Nel nostro sito internet, potete consultare la bozza provvisoria delle gite in 
preparazione. Ringraziamo i soci che hanno affiancato il direttivo per offrire a tutti 
un ricco programma di gite. Le prenotazioni si faranno sempre sull'apposito modulo 
nel sito (password sociadb).
Anche quest'anno, in alcune gite, useremo il pullman a noleggio con il carrello 
per le bici. L'anno scorso purtroppo abbiamo dovuto annullarne alcune a causa del 
numero troppo basso di prenotazioni, perciò abbiamo preso accordi con l'associazio-
ne Liberalabici-FIAB di Conegliano per condividere il pullman con loro in alcune 
occasioni. Vi raccomandiamo quindi di prenotarvi entro le date che saranno indicate 
sul programma, visto che i posti saranno limitati. 

PER FINIRE, RACCOMANDIAMO A TUTTE E TUTTI DI CONSULTARE CON 
UNA CERTA FREQUENZA IL NOSTRO SITO INTERNET E QUELLO DELLA 
FIAB (www.fiab-onlus.it).  
ENTRATE NEL NOSTRO FORUM E FATELO VIVERE CON LE VOSTRE IDEE, 
PROPOSTE, CONSIGLI, CRITICHE, DISPONIBILITA', ecc. ecc.
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