Sabato 1 giugno:
Arrivo alla stazione ferroviaria di Sacile e da lì al parco, sistemazione.
Presentazione del corso. ”Storia” e organizzazione, ai vari livelli territoriali, della FIAB e del movimento cicloambientalista europeo. 
Luigi RICCARDI, Vanni TISSINO 
Domenica 2 giugno:
gita assieme ai soci di aruotalibera e del progettista: treno più bici fino a Pinzano e da qui rientro a San Floriano lungo il percorso pedemontano che fa parte della rete Bicitalia (Austria – Ostiglia). 
Lunedì 3 giugno: 
mattino:
I settori di intervento delle associazioni aderenti alla FIAB e della FIAB. 
Le azioni di lobbying nei confronti delle istituzioni e delle aziende pubbliche ai vari livelli territoriali. 
Le manifestazioni. Interventi nella scuola. L’organizzazione delle attività cicloturistiche 
Interventi di dirigenti FIAB  con il coordinamento di Luigi RICCARDI
Lo stile di lavoro e nelle relazioni inter-personali all’interno  dell’associazionismo 
Luigi RICCARDI
pomeriggio: 
visita guidata al parco, cena e proiezione diapositive 
Martedì 4 giugno: 
mattino: 
La promozione della mobilità ciclistica. Campagne generali e mirate per la promozione dell’uso della bicicletta. Progetti ”bici a scuola”, ”bici al lavoro”. Uffici biciclette. Mobility managers
Gianni STEFANATI
Preparazione pratica e gestione di una escursione domenicale di gruppo (prima parte)
Michele MUTTERLE
pomeriggio: 
Preparazione pratica e gestione di una escursione domenicale di gruppo (seconda parte)
Michele MUTTERLE
Nella seconda parte del pomeriggio percorso in bicicletta lungo la nascente ciclopista del Livenza sino a Portobuffolè. Cena sul luogo e rientro con la formula ”pedali nella notte”
Mercoledì 5 giugno: 
mattino:
La comunicazione interna ed esterna delle associazioni. Il rapporto  con i mezzi di comunicazione di massa
Paolo FABBRI 
La mobilità sostenibile e la moderazione del traffico. I piani di rete per la ciclabilità 
Marco PASSIGATO 
pomeriggio: 
pedalata verso il Castello di Caneva, le sorgenti del Livenza e cena nel caratteristico paese di  Mezzomonte 
Giovedì 6 giugno:
mattino:
Le reti di strade per il cicloescursionismo.
Claudio PEDRONI 
Incontro pubblico con i sindaci interessati dal percorso pedemontano e con gli Assessori provinciali alla Viabilità ed all’Ambiente
pomeriggio: 
L’intermodalità bici/treno
Antonio DALLA VENEZIA
Nella seconda parte del pomeriggio visita di Pordenone raggiunta percorrendo la vecchia via Maestra

Venerdì 7 giugno: 
mattino: 
Gli aspetti economici e fiscali delle associazioni senza scopo di lucro. La raccolta dei  fondi per il finanziamento delle attività. Le  iniziative per la fidelizzazione dei soci.
Stefano GEROSA
Lo sviluppo delle associazioni aderenti alla FIAB e della FIAB 
Antonio DALLA VENEZIA
pomeriggio:
 visita di Sacile, giardino della Serenissima
Sabato 8 giugno: 
mattino:  
Discussione finale. Valutazione del corso. Conclusioni
pomeriggio:  
visita delle chiesette della pedemontana
Domenica 9 giugno: 
colazione e partenza per Conegliano, seguendo la linea della pedemontana.
Info: 
sanfloriano@aruotaliberapn.it
www.fiab-onlus.it
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Scheda di adesione al seminario
per dirigenti Fiab
San Floriano, 1 – 9 giugno 2002
da inviare, compilata e sottoscritta, 
al fax 0434 520235 oppure a: 
ass.ne aruotalibera, C.P. 161 – 33170 Pordenone

Nome ………………………………...………...

Cognome …………………………………….…

Nat … a ……………………….. il ………….…

Residente in via ………………………...……...

Comune di ………………………Cap ………..

Tel. ………………… Fax ……………………..

Email …………………………………………..

Delegato dall’associazione FIAB 
di ………………………………………………

Estremi doc. identità …………………………..
chiede
di partecipare al Seminario di formazione per Dirigenti FIAB che si terrà presso il parco rurale naturalistico di San Floriano dal 1° al 9 giugno 2002
Dichiara di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del corso e di impegnarsi a pagare la quota di partecipazione di 160 Euro ad avvenuta conferma dell’iscrizione.

Luogo e data ………………………………….

Firma ……………………………

I dati sopra forniti sono utilizzabili al solo fine dell’organizzazione del Corso di Formazione

IL PARCO RURALE NATURALISTICO
DI SAN FLORIANO
Il colle di S. Floriano fa parte di quei rilievi collinari che orlano le Prealpi Carniche.
Protetto dai venti settentrionali, dai poderosi ed improvvisi bastioni del massiccio del Cavallo, ed esposto a quelli più caldi ed umidi provenienti dal mare, il colle presenta un clima mite.
Al suo interno, dal 1980, esite un parco per l’istruzione naturalistica gestito dalla Provincia di Pordenone. 
Nel parco, accanto a numerose piante ed animali selvatici, vi sono coltivazioni sperimentali e dimostrative di piante officinali, di piccoli frutti del sottobosco, di alberi da frutto locali; allevamenti di cavalli, pecore, mucche e api; un attrezzato percorso vita e aree di sosta per pic nic. 
Gli edifici compresi nel parco sono adibiti ad alloggio dei custodi e a foresteria per gruppi che vogliono programmare attività di studio e di riflessione nella tranquilla cornice offerta dal luogo.
Il tutto forma un attivissimo centro di educazione ambientale, frequentato da molte scolaresche e da numerosi visitatori.
Corso di formazione per dirigenti FIAB 
San Floriano, Polcenigo (Pn)
1 – 9 giugno 2002
Con il patrocinio di:
Regione Friuli-Venezia Giulia
Provincia di Pordenone 
Comunità Pedemontana del Livenza
Città di Pordenone e Sacile
Comuni di Polcenigo e Budoia





Le strade del cicloturismo



Seminario nazionale 

Direttore del Corso:	Luigi RICCARDI
Tutor del Corso: 		Antenore VICARI
Tutor per la logistica:	Vanni TISSINO

