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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo di FIAB Roma Ruotalibera (FRRL) del 26 aprile
2017, ore 20.00
Presenti i consiglieri: Alessandro Longobardi (AL), Andrea Filabozzi (AF), Beatrice Galli (BG), Luigi Menna
(LM),
Marina Mazzocchi (MM), Roberto Cavallini (RC), Rocco Romeo (RR), Vincenzo Romeo (VR), Walter De
Dominicis (WDD); i soci: Alessandra Grusovin (AG), Antonella De Mico (ADM), Eleonora Arnaldi (EA),
Enrico
Caruso (EC), Filippo Mazzeo Iorio (FMI), Franco Patini (FP); Giovanna Garone (GG); Giovanni Palozzi
(GP), Paolo
Ferrari (PF).
AF apre la riunione informando i presenti sulla regolarità, confermata da FIAB, delle deleghe rifiutate
nell'assemblea di FRRL del 7 aprile us, due delle quali a causa della "non regolarità" riportata nel db
nazionale. I
soci deleganti però, avendo ottemperato a quanto dovuto (iscrizione e versamento della quota d'iscrizione
a
FRRL), ricevuta conferma della validità dell'iscrizione via email, godevano al momento dell'assemblea di
tutti i
diritti dei soci, ivi compreso quello di esercitare il diritto di voto, in presenza o per delega. Nonostante le
spiegazioni in tal senso portate dal delegato, le deleghe erano state rifiutate nè era stata effettuata una
verifica,
pur possibile, per accertare quanto affermato.
Segue un'accesa discussione con diversi interventi. EA: le tre deleghe erano irregolari, una riguardava un
minore,
le altre due, alla data del 7 aprile, erano relative a soci che non risultavano iscritti nel data base FIAB. Il
giorno
dell'assemblea non avevano diritto al voto ne personalmente ne per delega. Era stato stabilito prima
dell'assemblea di accettare solo le deleghe dei soci regolarmente iscritti. AF: nello Statuto di Ruotalibera
non si fa
cenno al divieto di voto per minorenni, in quanto si parla solo di "soci in regola con l'iscrizione", e che
quindi la
decisione è stata presa sulla base di una interpretazione soggettiva non basata su una regola prevista
nello
Statuto. BG: lo status di socio, con i diritti connessi, assicurazione RC, diritto di voto,...., decorre dal
momento
del perfezionamento dell'iscrizione col versamento della quota d'iscrizione e non dalla trascrizione di
questa nel
db nazionale, che può avvenire anche a distanza di qualche giorno, come confermato da FIAB, consultata
sull'argomento. Emerge (LM) la necessità di regolamentare meglio la materia, l'opportunità (AF) di
portare
all'esame della prossima assemblea dei soci l'eliminazione delle deleghe, la fallibilità della commissione
elettorale (ADM), che deve rispettare la volontà dell'elettore e che dovrebbe essere informata non solo
sullo
statuto, ma anche sui meccanismi e tempi legati all'iscrizione dei soci. Esprime (ADM) deprecazione per la
situazione di contesa instauratasi e ricorda gli obbiettivi comuni dell'associazione sui quali tutti i soci
dovrebbero
concordare.
• Si passa alla nomina del presidente di FRRL, tra i consiglieri eletti nell'assemblea del 7 aprile us.
BG auspica il rispetto della volontà sovrana dell'assemblea, sancita dallo statuto, espressa con un
numero di preferenze per AF nettamente superiore a tutti gli altri candidati; LM: dinamica risolutiva con
partecipazione dei soci, lavoro di squadra; RR: concorda col lavoro di squadra, indica preferenza per
WDD; AL: indica preferenza per AF in quanto più votato, con notevole distacco dagli altri candidati; EA:
AF ha maggiori preferenze di WDD, ma il numero delle sue preferenze non rappresenta il numero della
maggioranza degli eletti, espressa dalla somma dei voti degli altri consiglieri che hanno per questo diritto
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di esprimere la loro volontà e quindi di votare; ADM: chiede di rispettare il volere dei soci, non ritiene
rappresentativo un presidente nominato con scarsa maggioranza dal cd, meglio l‟espressione
dell‟assemblea; FP non concorda perché la nomina del presidente da parte del cd è prevista dallo
statuto; AF: va bene rispettare il volere dei soci ma il presidente è eletto dal cd; LM chiede una
valutazione sulla scorta dei programmi dei due candidati, AF e WDD, sollecita i due candidati ad
illustrarlo.
WDD: sono stati due anni faticosi e non è entusiasta della prospettiva di altri due anni, sarebbe anche
meglio se fosse nominato AF. In associazione ci sono linee di pensiero diverse. Il cd deve sempre
deliberare. Se qualcosa è stato sbagliato è stato fatto in buona fede.
LM rinnova la richiesta del programma: una persona è ben motivata se conosce l'obbiettivo.
RC: gli sembra che si fossero delineati gli obbiettivi del ruolo di FRRL in ambito FIAB. Qual è
l'elaborazione, il contributo originale di FRRL? Gli sembra che l'apertura delle "commissioni" sia stato un
tentativo in questa direzione. Ritiene che manchi un aspetto autonomo, "movimentista" in FRRL, ritiene
utili strumenti agili di decisione di azione (analisi e decisioni rapide). Le altre associazioni FIAB romane
sono diverse, e dobbiamo cercare di trovare il dialogo, confronto, ricucitura. Ricorda il recente scambio
di mail in lista, causata da incomprensione.
ADM: toni dello scambio di email eccessivi ma i contenuti sottaciuti sono esplosi. Positivo il giudizio sui
gruppi di lavoro, utili per focalizzare. Si rammarica per quanto detto da WDD. Non si tratta di divisione
concreta ma solo di incomprensione, ci sono molti aspetti che uniscono. FRRL vive del lustro, del
prestigio pregresso in FIAB. Non c'è divisione. Rivolge un appello a non farsi influenzare da chi vuole
dividere, anche durante la riunione in corso.
AF: non ha sentore delle discussioni. Le commissioni riescono a suddividere meglio il lavoro ma è
mancata la comunicazione verso i soci, che non hanno sentore dell'attività dei gruppi di lavoro. Molto
positiva la rielaborazione della nostra idea di ciclabilità. La discussione, anche in lista, è una parte
importante della vita associativa. Non si tratta di attacchi personali, ma di giusto confronto. Chi non è
interessato usa altre liste. E' fondamentale un'informazione capillare sugli incontri istituzionali. Scontro
sì ma costruttivo. Decisioni condivise. Il suo programma in due punti: ampliare comunicazione ai soci, in
quanto è fondamentale la condivisione con questi, e riuscire ad organizzare una ciclofficina aperta anche
all'esterno.
AG: prima di scrivere in lista sarebbe meglio contattare la persona interessata o il cd. All'origine del
problema delle discussioni in lista probabilmente c'è stata cattiva informazione.
GP: se è vero che in lista emergono cose sbagliate, aver espresso una non condivisione non è un
dramma. Discussione costruttiva perché sono emersi problemi.
GG: nuova socia, non le sembra che i motivi di quella che appare come una grossa spaccatura siano
insormontabili.
LM: rinnova la richiesta del programma.
EA: rimanda a quanto letto in assemblea da WDD.
Si susseguono vari interventi, tra i quali si evidenzia come (ADM e FP) la variazione del numero dei
consiglieri, da 7 a 9, decisa in assemblea non fosse prevista dall'odg, e si avanza perplessità sulla sua
regolarità; questa forzatura si riflette ora nel cd. La discussione si fa animata, le candidature vengono
ritirate e su pressione dei presenti riproposte; ed infine in mancanza di linea di voto concorde AF ritira la
sua candidatura. Viene proposto (GG) un diverso candidato, si fa il nome di LM. Dopo ampio scambio di
opinioni si passa a votazione.
LM indica WDD come presidente, a seguito del ritiro della candidatura di AF e quindi in assenza di altre
candidature, seguono RR, RC, MM, VR che votano WWD. BG, AL e AF si astengono.
E' quindi nominato presidente di FRRL per il biennio 2017-2019 WDD.
Viene nominato tesoriere LM, al quale il cd conferisce la delega ad operare sul conto bancario in essere
presso la Banca Etica.
• Assemblea Nazionale FIAB (Monza, 28-30 aprile): BG, candidata al Consiglio Nazionale, è nominata
delegata di FRRL.
• AF illustra l'articolata proposta di collaborazione da parte dell'assessore alla mobilità del XII Mun, Chiara
Ortolani, che prevede tra l'altro una ciclofficina, workshop, pedalate culturali, partecipazione a bandi
europei (ECF). Si valuteranno le diverse proposte ed i modi di collaborazione.
• BG informa di un'iniziativa della FIAB di Siena, un ciclo viaggio da Roma a Rimini lungo il tracciato della
Flaminia vetus dal 31 maggio (Roma) al 4 giugno (Rimini). Sarà inviata informativa in lista soci.
• BG informa sull'iniziativa "L'agenda ritrovata per Paolo Borsellino".
Il progetto prevede che un gruppo di ciclisti con un'agenda rossa identica a quella che è andata perduta
dopo l'uccisione del magistrato percorra l'Italia in bicicletta raccogliendo testimonianze e sensazioni da
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organizzazioni e cittadini per concludersi con la pubblicazione di un volume contenente i passaggi più
significativi. La FIAB si è resa disponibile a chiedere alle associazioni aderenti di supportare il progetto,
possibilmente ospitando i ciclisti che accompagnano l'agenda e organizzando nelle rispettive città un
momento di condivisione del progetto.Il progetto sarà diffuso attraverso i nostri canali associativi e
quelli del Coordinamento Roma Ciclabile.
• VR informa che il Parco dell'Aspromonte ci riconosce un contributo per l'iniziativa Minicicloraduno nel
Parco dell'Aspromonte e nel centro della Magna Grecia (29.05-04.06)
• La prossima riunione è fissata per venerdì 12 maggio. All'odg: modifiche dello statuto da proporre alla
prossima assemblea dei soci.
Alle 23,30 la riunione termina.
IL PRESIDENTE
Walter DE DOMINICIS
___________________
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Verbale del Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno 12 maggio 2017 alle ore 20 presso la Città dell‟Utopia in Via Faleriano 31f in
Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA.
Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis (WDD) e i Consiglieri: Beatrice Galli
(BG), Alessandro Longobardi (AL), Andrea Filabozzi (AF), Roberto Cavallini (RC), Luigi
Menna (LM), Marina Mazzocchi (MM), Rocco Romeo (RR) e Vincenzo Romeo (VR).
Sono presenti pure i soci Alessandra Grusovin (AG), Lucio Gregorini (LG), Ambra
Giorgi (AG), Francesca Lorenzini (FL), Rossana Cotroneo (RC), Eleonora Arnaldi (EA),
Maria Luisa Gallo (MLG).
Attività interne
1. Organizzazione manifestazione “Bimbimbici 2017”e “Appia Day” (W e B))
2. Proposta di nuovo gruppo lavoro: comunicazione e ufficio stampa (RC e A.
Grusovin)
3. Aggiornamento Minicicloraduno in Calabria (V)
4. Approvazione del corso di manutenzione e comportamento in bici proposto da
Sestilio a inte-grazione del precedente (RR)
5. Collaborazione con i Municipi XI - XII – XIII – VII
6. Operatività del tesoriere per rimborsi ai soci (L)
7. Resoconto dei gruppi di lavoro
a. Gruppo Scuola: report del progetto “Scuoladibici” dell‟I.C. Via dei Consoli (W)
b. Gruppo Guide: promozione e iscrizioni al corso accompagnatori (G. Palozzi)
c. Gruppo Rapporti esterni: report riunioni del Coord. Roma Ciclabile (B)
Informazioni sulle attività nazionali
8. Comunicazioni relative all‟Assemblea FIAB nazionale di Monza (B)
9. Varie
10. Prossimo C.D.
1. Si procede all‟organizzazione dell‟ iniziativa “Bimbimbici” che si terrà il prossimo 14
maggio nel contesto dell‟iniziativa “Appia Day”. Per il Bimbimbici WDD descrive il
programma della giornata, che inizierà con l‟iscrizione dei partecipanti e illustra
l‟itinerario che percorreranno i bambini all‟interno del Parco della Caffarella. Vengono
affrontati gli aspetti salienti dell‟iniziativa, in particolare l‟assicurazione dei bambini,
che il Consiglio ritiene superflua ritenendo sufficiente la liberatoria riportata sul
modulo di adesione che obbliga i genitori ad accompagnare i bambini e ad assumersi
la responsabilità del loro comportamento, e il rispetto della normativa sulla privacy in
relazione alla pubblicazione delle fotografie dei bambini, suggerendo ai fotografi di
pubblicare solo fotografie di gruppo; sul modulo di adesione è comunque riportata una
liberatoria specifica. Si attribuiscono gli incarichi ai soci che hanno offerto la
disponibilità.
Si passa all‟organizzazione del gazebo all‟interno dell‟Appia day: si decidono i turni in
base alla partecipazioni dei soci volontari in modo da garantire il trasporto del
materiale all‟inizio della giornata, la presenza al gazebo e il trasporto alla fine della
giornata. Il gazebo dovrà essere operativo dalle 9 alle 19 di domenica.
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Si decide di stampare 300 copie in formato A5 oltre a poche copie in formato A3 di un
volantino relativo alla campagna FIAB sulla sicurezza stradaleda distribuire all‟interno
dell‟Appia day.
2.RC e AG illustrano ai presenti la necessità di costituire un gruppo di lavoro che operi
nell‟ambito della comunicazione per dare maggiore visibilità a FRRL; in particolare si
prevede di migliorare la comunicazione interna, tramite il sito che andrà implementato
e collegato in maniera più diretta col sito nazionale FIAB. Il passaggio successivocreazione di ufficio stampa- è più complesso e richiederà un‟ulteriore analisi per
valutare il lavoro necessario.
Al termine della discussione si decide di costituire il gruppo di lavoro comunicazione
con i seguenti componenti:
- Roberto Cavallini - referente
- Walter De Dominicis
- Beatrice Galli
- Ambra Giorgi
- Lucio Gregorini
- Alessandra Grusovin
- Alessandro Longobardi
- Rocco Romeo
- Vincenzo Romeo
3.VR aggiorna i consiglieri riguardo al minicicloraduno in Aspromonte: è stato reso
definitivo il programma che verrà pubblicato sul sito di FRRL; è stata coinvolta FIAB
nazionale in particolare giornalisti e consiglieri nazionali, in modo da dare rilevanza
all‟iniziativa a livello nazionale. Circa l‟erogazione del fondo da parte del Parco
dell‟Aspromonte di 1.500 euro LM consiglia di preventivare con attenzione le spese da
sostenere in modo da evitare sforamenti; insieme a VR elaborerà una richiesta di
chiarimenti da inviare al Parco dell‟Aspromonte circa le modalità di erogazione del
finanziamento.
4.RR illustra il contenuto dell‟iniziativa del socio Sestilio Lombardo che prevede
quattro appuntamenti con oggetto la manutenzione base della bicicletta, la sua
conduzione e altre nozioni di base. Poiché l‟argomento del primo appuntamento si
sovrappone al corso organizzato dai soci Lucio Gregorini e Mario Cristiano dopo breve
discussione si decide di autorizzare gli incontri delle ultime tre giornate, rimandando la
prima ad un momento successivo all‟incontro tra Sestilio con Lucio e Mario per
coordinarsi sul contenuto degli argomenti da trattare. L‟iniziativa sarà pubblicata sul
sito sotto forma di uscite.
5.Prendono la parola i consiglieri che hanno intrattenuto rapporti con i responsabili dei
Municipi.
LG riferisce sull‟incontro con l‟Assessore alla Mobilità del Municipio XI: il problema
della sicurezza per la ciclabilità si scontra con l‟insufficienza dei fondi disponibili, per
cui si cercanosoluzioni specifiche ai singoli problemi, ad esempio gli incroci pericolosi,
l‟apertura di un passaggio alla Borgata Petrelli e la messa in sicurezza del ponte della
Magliana installando un palo munito di telecamere.
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AF, LG e RC riferiscono di un incontro tenuto con i municipi XI e XII; inoltre di recente
l‟assessora aveva invitato l‟associazione, tramite AF, ad un confronto sui temi cari a
FRRL: ciclabilità urbana, creazione di una ciclofficina, organizzazione di convegni e di
iniziative specifiche. FRRL risposto accogliendo l‟invito dando piena disponibilità.
AF riferisce che è nata l‟ipotesi di creare in via dei Colli portuensi una ciclabile sul
modello di quella di Porta Portese; inoltre il Municipio XII vorrebbe aderire all‟iniziativa
FIAB dei Comuni ciclabili
WDD e AG riferiscono sul Municipio XIII, in particolare sul progetto di collegarlo
tramite una ciclabile coi Municipi XII e XIV; AF aggiunge che ci ha già lavorato per
l‟assessore Pierfranceschi e può quindi offrire un contributo.
WDD per il Municipio VII riferisce sull‟iniziativa “amicidibici” che nel Parco degli
acquedotti coinvolge i bambini all‟uso della bici in maniera divertente tramite giochi e
gare di abilità.
6. LM comunica l‟intenzione di organizzare l‟attività amministrativa dell‟associazione;
ha già avuto un incontro con la Segreteria per condividere le procedure e rendere
tempestive le comunicazioni tra Segreteria e Tesoreria. Come primo passo mostra ai
consiglieri un modulo che propone di adottare nel caso di richiesta di rimborsi spese
da parte dei soci, in particolare per l‟organizzazione di uscite o di missioni per conto di
FRRL a riunioni o incontri di FIAB nazionale.
Il modello viene approvato dal Consiglio e verrà inserito nei documenti a disposizione
dei soci nel sito.
7.7. per il gruppo scuola WDD ha relazionato all‟interno del punto precedente.
Del Gruppo Guide si parlerà nel prossimo CD.
7c. Gruppo Rapporti esterni: report riunioni del Coord. Roma Ciclabile e rapporti con il
Comune (B)
BG relaziona sulla riunione del Coordinamento Roma Ciclabile del 27 aprile us, durante
la quale sono stati confermati il portavoce, Roberto Pallottini, e i due membri del
direttivo, Paolo Bonucci e Carmelo Cantaro. Evidenziate le difficoltà ad operare in
modo coordinato e condiviso all‟interno dell‟amministrazione comunale (fra
Dipartimento, Agenzia Mobilità, ruoli politici e di governo ecc.), che sembrano le
ragioni principali dell‟inefficacia delle politiche apparentemente condivise da tutti.
Messa in luce la mancanza di un programma strategico e di un ufficio ciclabilità nel
Dipartimento; si ritiene necessario fare un bilancio pubblico del primo anno di
governo, organizzando un convegno, probabilmente durante la Settimana Europea
della mobilità sostenibile, a settembre.
In Campidoglio si è svolta la prima riunione della nuova "Consulta Cittadina per la
Sicurezza Stradale, Mobilità dolce e Sostenibilità", della quale FIAB Roma Ruotalibera
fa già parte come componente aggiunto; si è discussa la proposta del nuovo
regolamento e delle cariche da votare nell'assemblea di prossima convocazione.
8. Comunicazioni relative all‟Assemblea FIAB nazionale di Monza
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BG relaziona brevemente sull'assemblea nazionale FIAB svoltasi a Monza a fine aprile,
durante la quale è stato eletto il nuovo Consiglio Nazionale. Confermata presidente
Giulietta Pagliaccio, eletti i consiglieri: Castellari, Galli, Chiarini, Tursi, Zorzanello,
Cardinali, Dalla Venezia, Passigato, Gon, Dandolo, Guzzoni, Cosci, Prencipe, Gaspardo
Moro, Mossini, Tocci. Collegio dei probiviri: eletti Miki, Astolfi, Deana. Revisori dei
conti: eletti Longo, Celentano, Bassi.
E' stata approvata la mozione per la quota minima di abbonamenti alla rivista BC.
Approvata la mozione di sollecito a Governo e Parlamento (Dichiarazione di Monza
sulla sicurezza stradale) per l'approvazione del nuovo Codice della Strada, il cui iter è
fermo da oltre due anni, in favore di una maggiore sicurezza degli utenti vulnerabili.
E' iniziata in data odierna la campagna FIAB per la sicurezza stradale
#codicedisicurezza, che impegnerà tutte le associazioni con azioni di sensibilizzazione
(volantino, nastro bianco,...). E' stato presentato il riconoscimento FIAB "Comuni
Ciclabili".
Ulteriori info sull'Assemblea di Monza: https://goo.gl/mwjkiv
La prossima assemblea generale della European Cyclist Federation (ECF) si svolgerà a
Milano, il 18 e 19 maggio 2018; sarà anche un momento per ricordare Gigi Riccardi, a
dieci anni dalla sua scomparsa, oltre che un modo per fare il punto della situazione
sulla ciclabilità a Milano e in Italia ad 11 anni dalla 1^ Conferenza Nazionale della
Bicicletta.
Sarà effettuato un recall dei soci che non hanno ancora rinnovato l'adesione a FIAB.
(ulteriori info sull'attività nazionale FIAB: www.fiab-onlus.it)
9. RC informa i presenti che Lucia Bruni, che in occasione del 60° anniversario della
firma dei trattati europei si recherà in bicicletta da Roma a Bruxelles, ha richiesto una
presenza di FRRL in Campidoglio; alcuni consiglieri e soci saranno presenti.
WDD informa che il Sindaco di Piglio sta organizzando un incontro con i sindaci dei
Comuni limitrofi per parlare del potenziamento della ciclabile Fiuggi – Paliano;
l‟incontro è previsto per il 1° luglio e sarà presente una rappresentanza di FIAB
Naturamici.
10. la prossima riunione è fissata per il giorno 16 giugno.
Alle ore 23 la riunione si conclude.
IL SEGRETARIO
Luigi MENNA

IL PRESIDENTE
Walter DE DOMINICIS
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Verbale del Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno 16 giugno 2017 alle ore 21,00 presso la Città dell‟Utopia in Via Valeriano 31f in Roma
si è riunito il Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA.
Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis (WDD) e i Consiglieri: Beatrice Galli (BG),
Alessandro Longobardi (AL) Roberto Cavallini (RC), Luigi Menna (LM), Marina Mazzocchi (MM),
Rocco Romeo (RR) e Vincenzo Romeo (VR) dalle ore 22,10 sarà presente anche Andrea
Filabozzi (AF) . Sono presenti i soci Cateno Tornabene (CT) e Enrico Caruso (EC)
Attività interne
1. Relazione del Tesoriere sullo statuto e sulla situazione amministrativa di FRRL (L.M.)
2. Resoconto del minicicloraduno in Aspromonte (V.R.)
3. Resoconto della manifestazione Bimbimbici 2017 e Appia Day (W.D.)
4. Nuovo codice della strada e sicurezza: petizione? (B.G.)
5. Lucia Bruni in bici da Roma a Bruxelles per i 60 anni dai Trattati di Roma (W.D.)
6. Collaborazione con i Municipi XI - XII – XIII – VII
7. Partecipazione alla trasmissione RAI UNOMATTINA ESTATE con Giulietta Pagliaccio
(B.G.)
8. Resoconto dei gruppi di lavoro
a. Gruppo Scuola: conclusione progetto “Scuoladibici” dell‟I.C. Via dei Consoli (W.D.)
b. Gruppo Guide: resoconto del corso accompagnatori (G. Palozzi)
c. Gruppo Rapporti esterni: report riunioni del Coord. Roma Ciclabile (B.G.)
d. Gruppo Comunicazione: resoconto riunione del 14 giugno (R.C)
Informazioni sulle attività nazionali
9. Comunicazioni relative alle attività nazionali (B.G.)
10. Partecipazione al cicloraduno di Varese
11. Iscrizioni alla Bicistaffetta Ventimiglia - Pisa
12. Varie
13. Prossimo C.D.

1.

Si raccolgono proposte per la modifica dello Statuto, LM ricorda che lo Statuto riporta
all‟articolo 7 che “tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito” ; dal
momento che questo non sempre avviene suggerisce l‟espressione ”prevalentemente
gratuito”. Poiché la modifica dello statuto è competenza dell‟Assemblea è opportuno che
il Consiglio Direttivo prenda atto della necessità della variazione e si impegni a proporla
alla prima Assemblea utile. Dopo breve scambio di opinioni il Direttivo accetta la
proposta. LM aggiunge che dopo avere contattato il precedente Tesoriere Mario Cristiano
hanno convenuto che, per quanto riguarda i rimborsi, è bene che il socio all‟atto della
richiesta compili un modulo con un breve riassunto e relative pezze di appoggio, a questo
punto EC chiede se il rimborso per le prove percorso, sia applicabile anche alle gite che
organizza come La Coccinella Viaggi, precisando che per non aggravare ulteriormente la
quota di partecipazione, ed essendo questi viaggi delle proposte di Ruotalibera, ritiene sia
l‟associazione a dover rimborsare la prova di percorso con il contributo per FRRL, così
come si è sempre fatto, evitando così di ripartire queste spese sulle quote dei singoli
partecipanti come fin ora è stato. BG interviene ricordando la delibera del CD del 17
novembre 2016 (punto 4), con la quale si sono differenziate l'attività professionale da
quella volontaria delle guide: "Dopo che il CD aveva deciso di avvalersi di uscite
programmate tramite agenzia come fonte di finanziamento dell'associazione, si è
ravvisata la necessità di normare la materia a causa della non uniformità tra le uscite di
più giorni costruite con metodo professionale, che comportano guadagni per chi
organizza, e quelle proposte dalle altre guide..... Il cd delibera di commissionare i we
come pacchetto turistico al tour operator, che si presenta quindi come fornitore (EC
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spiega che se ci sono servizi supplementari ad un solo servizio ci vuole un operatore
turistico).... Si distingue quindi l'attività professionale da quella volontaria delle guide;
inoltre il numero delle proposte "professionali", che dovranno essere regolarizzate ai fini
fiscali, deve essere definito dal cd. In attesa di una differenziazione grafica, le uscite
proposte dal tour operator dovranno essere distintedalle altre con la dicitura
"organizzazione tecnica di...". Sarà creato un utente "La coccinella viaggi"
perl'inserimento di tali proposte. Il cd a maggioranza (escluso dalla votazione EC)
approva. Per il 2017, oltre al ciclotour ed i due we lunghi, sono approvati tre we di due
gg proposti da La Coccinella Viaggi."
Il rimborso delle spese delle prove di percorso da parte dell'associazione è rivolto alle
guide che svolgono attività volontaria, non a chi svolge attività professionale, fornitore di
un servizio all'associazione. I pareri appaiono discordanti, alla fine si decide di fissare il
punto alla prossima riunione di CD anche alla luce dei precedenti verbali che verranno
presentati.
VR e RR si dichiarano molto soddisfatti sia della numerosa partecipazione dei soci oltre a
quella di Natura Amici, Fiab Cosenza e del Patrocinio dell‟ Ente Parco dell‟Aspromonte,
sia dell‟eco che la manifestazione ha sollevato nell‟ambito dei giornali locali, evidenziano
l‟importanza delle 2 prove percorso al fine di mappare per Bicitalial‟Italia da nord fino
all‟estrema punta della Calabria. Rappresentano che, nell‟ambito del convegno sulla
ciclabilità che si è tenuto il 3 giugno, una funzionaria dell‟Ente Parco, a seguito del
minicicloraduno,si è impegnataaffinchè vengano predisposte all‟interno del parco:una
segnaletica per evidenziareil percorso della ciclovia degli Appennini, luoghi di ristoro e di
pernotto dedicati ai ciclisti oltre a fare applicare ganci alla seggiovia al fine di permettere
il traporto delle bici, l‟Ente cercherà inoltre di attivare finanziamenti europei per ottenere
fondi per servizi di manutenzione dei percorsi ed ampliamento degli stessi. E‟stato inoltre
evidenziato che nell‟ambito di questa manifestazione a Reggio Calabria per la prima volta
un albergo ha aderito ad AlbergaBici oltre alla struttura alberghiera di Gambarie dove
alloggiavamo. LM propone tra qualche mese di rifare il punto della situazione per
verificare se la partecipazione all‟iniziativa abbia avuto un impatto veramente costruttivo.
Alle ore 10,10 entra in riunione il consigliere AF che chiede di leggere una mail a lui
indirizzata dai soci Antonella Demico e Marco Masella che non potendo essere presenti
alla riunione del CD ma avendo elaborato durante il viaggio di rientro dal minicicloraduno
alcune osservazioni, gli avevano chiesto di farsi loro portavoce. A seguito della lettura di
una serie di criticherelative sia allo svolgimento dei percorsi che sulla qualità delle attività
effettuate, alcuni soci muovono delle obiezioni: 1- gli scriventi sono gli unici soci tornati a
casa senza partecipare ai lavori del convegno sulla ciclabilità dove avrebbero potuto
esprimere i loro pareri. 2- non si capisce per quale motivo abbiano indirizzato la mail ad
un consigliere e non al Presidenteo agli organizzatori ecc, a questo punto si scaldano gli
animi e dopo un colorito scambio di insulti tra parte dei consiglieri e AF quest‟ultimo alle
22,40abbandona l‟assemblea seguito da AL che dopo pochi minuti rientra.
Per il resoconto di Bimbimbici WDD rileva che alla manifestazione hanno partecipato un
numero non elevatissimo di bambini
(40/45) probabilmente anche per la
contemporaneità con l‟iniziativa Appia DayWDD
propone per il prossimo anno di
cambiare itinerario e di effettuare la manifestazione senza appoggiarsi a nessuna altra
iniziativa, per quanto riguarda Appia Day riferisce di una buona affluenza allo stand e di
una notevole distribuzione di calendari.
WDD
ricorda l‟appuntamento del 21 giugno in Campidoglio con la partenza di Lucia
Bruni in bici da Roma a Bruxelles per i 60 anni dai Trattati di Roma, invita alla
partecipazione e a pubblicare l‟iniziativa sul sito.
In merito alla collaborazione con i Municipi vengono ricordate le varie iniziative in merito
alle manifestazioni Salotto buono alle quali si decide di partecipare cercando però di
capire bene lo spirito dell‟iniziativa.
Per la partecipazione alla trasmissione RAI UNOMATTINA ESTATE per i 200 anni della
bicicletta il cd conviene che parteciperà solo Giulietta Pagliaccio come Presidente Fiabin
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quanto, come ha riferito anche BG in queste trasmissioni non viene mai data voce ai
partecipanti che vengono più che altro considerati parte della scenografia.
Per i resoconti progetto “Scuoladibici” dell‟I.C. Via dei Consoli WDD riferisce della piena
soddisfazione sia dei genitori che degli alunni che hanno partecipato alle 3 giornate
dedicate ad imparare ad andare in bicicletta, tra l‟altro durante il corso di una di queste
giornate WDD è stato avvicinato dall‟assessore alla mobilità del VII municipio Marco
Pierfranceschi che vorrebbe creare uno spazio fisso per le simulazioni di percorso,
facendo così nascere un‟ipotesi di collaborazione con l‟assessorato.
BG informa di essere stata contattata dagli organizzatori dello Spin Cycling Festival per
collaborare all‟organizzazione della manifestazione dedicata alla cultura della bicicletta
che si terrà il 22-23-24 settembre invia Guido Reni nell‟ambito dellastessa le è stato
anche chiesto se ci fosse da parte di FIAB la disponibilità ad organizzare eventi, al
momento il contesto risulta ancora poco chiaro per cui si decide prima di tutto di
accertare che non ci siano richieste di contributi per la partecipazione all‟evento e poi di
raccogliere maggiori informazioni,approfondendo contatti con le altre FIAB romane per
organizzare eventi in collaborazione .
In merito alla campagna #codicedisicurezza, promossa da FIAB per sollecitare la ripresa
della discussione sul Nuovo Codice della Strada, ferma al Senato da oltre due anni e
mezzo, dopo l'approvazione alla Camera, BG riferisce che a livello nazionale si stanno
valutando azioni di forte impatto e varie sollecitazioni tra cui una lettera aperta a tutte le
parti politiche perché anche la legge quadro sulla ciclabilità e quella sul nuovo cds
vengano approvate. Si ipotizza una manifestazione a Roma in occasione della Settimana
Europea della Mobilità, BG riferirà la proposta in occasione della prossima riunione del
Consiglio di Presidenza FIAB.
La prossima riunione viene fissata per il venerdì 7 Luglio alle ore 20

Alle ore 23.22 la riunione si conclude.
IL SEGRETARIO
Marina Mazzocchi

IL PRESIDENTE
Walter DeDominicis
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Verbale del Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno venerdì 7 luglio 2017 alle ore 20,40 presso la Città dell‟Utopia in Via
Valeriano 31f in Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA
RUOTALIBERA.
Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis (WDD) e i Consiglieri: Beatrice Galli
(BG), Roberto Cavallini (RCv), Luigi Menna (LM), Marina Mazzocchi (MM), Rocco
Romeo (RR) e Vincenzo Romeo (VR). Sono presenti i soci Ambra Giorgi (AG),
Alessandra Grusovin(AGR), Marco Gimignani (MG), GiovanniPalozzi(GP) Giovanna
Garone (GG), Roberta Cannata (RC), Patrizia Brescia (PB) e Enrico Caruso (EC)
Attività interne
9. Valutare la partecipazione a “Vivinstrada” (BG)
10.Proposte organizzative per la Settimana Europea della Mobilità in bici 16 /22
settembre 2017: tema di quest‟anno è la condivisione degli spazi urbani
“condividere ti porta lontano” (BG)
11.Adesione alla “staffetta in bici” sulla ciclabile Paliano - Fiuggi del 15 luglio (WD)
12.Revisione e definizione delle attribuzioni: amministratori e/o editor (RCv)
13.Aggiornamento al 2017 dei gruppi di lavoro e ipotesi di regolamento dei soci attivi
(WD)
14.Partecipazione all‟acquisto di una “trinciatrice” proposta dai “Volontari del Tevere”
(RCv)
15.Richiesta di Gianni Zucchi relativa alla donazione di un tandem (WD)
16.Resoconto dei gruppi di lavoro
e. Gruppo Guide: corso accompagnatori (G. Palozzi)
f. Gruppo Rapporti esterni: incontro con l‟Assessore Meleo (BG)
g. Gruppo Comunicazione: riunione del 4 luglio (RCv)
Informazioni sulle attività nazionali
9. Comunicazioni relative alle attività nazionali (BG)
10 . Report del Cicloraduno di Varese
11.

Varie
12. Prossimo C.D.

1. In merito alla partecipazione a “Vivinstrada” BG prima di dare una eventuale
adesione informa l‟assemblea che la rete “Vivinstrada” si è costituita come
associazione, e propone di incontrare Alfredo Giordani per chiarimenti dopo il 14
Luglio data della convocazione della Consulta Cittadina
2. BG riferisce che per la Settimana Europea della Mobilità in bici (16 /22
settembre)la
Presidente Fiabsi sta muovendo per trovare testimonial
e
parallelamente propone un‟iniziativa Bike to work delle pieghevoliin collaborazione
con Bromptonnella giornata di venerdì 22settembrecon tanto di magliette
stampate per l‟occasione.Sempre BG evidenzia che il sitoSEMè ancora vuoto e si
domanda cosa vogliamo fare noi come Associazione,RCv propone di creare un
sottogruppo, del gruppo di Lavoro Mobilità, come Ciclabilità Urbana e ipotizza
una riunione per martedì 11 Luglio ore 19. BG riprende il discorso dello Spin
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Cycling Festival manifestazione dedicata alla cultura della bicicletta che si terrà a
Roma il 22-23-24settembree che sarà un remake di quanto avviene a Londra,
gli organizzatori le hanno chiesto di allestire un circuito per fare esercitare i
bambini
e
di
organizzare
una
pedalata
notturna,
in
merito
al
presenziamentopresso lo stand che ci verrebbe concesso verrà mandata una
proposta di partecipazione sulla lista degli attivi per verificare la disponibilità
delle persone, al momento LM dichiara la propria disponibilità a condurre la
pedalata notturna, altri dei presenti a presenziare lo stand. Si concede allo Spin
Cycling Festival l‟utilizzodel logo e il patrocinio alla manifestazione. Sempre BG
propone di spostare la festa di FRRLnei giorni della manifestazione, alcuni dei
presenti si mostrano contrari,al periodo scelto MG ribadisce l‟opportunità di dare
risalto all‟evento programmandolo durante la Settimana Europea, si decide che
nel corso della Riunione dell‟11Luglio si farà il punto della situazione
3.WDD ricorda l‟adesione di FRRLinsieme a Naturamici alla “staffetta in bici”
sulla ciclabile Paliano-Fiuggi del 15 luglio, un‟iniziativa che contemplerà incontri
con i sindaci dei Centri attraversati dalla ciclabile al fine di una sinergia che
stimoli il turismo ciclabile con il relativo indotto e allo stesso tempo stimoli i
sindaci a migliorare la manutenzione della ciclabile stessa.
4.Per la revisione e definizione delle attribuzioni: amministratori e/o editor RCv
riferisce che in un vecchio verbale viene attribuito a Roberto Caputo il ruolo di
Amministratore della pagina a del gruppo di FRRL su FaceBook, nel contempo
l‟assemblea rileva e la segretaria Ambra Giorgi conferma, che Caputo per l‟anno in
corso non risulta iscritto a FRRLe che pertanto il Presidente dovrebbe contattarlo al
fine di farsi restituire le credenziali di accesso per poter nominare uno o più
Amministratori e permettere l‟accesso ad altre utenze, RCv chiede come referente del
Gruppo della comunicazione di essere inserito tra gli Amministratori, inoltre informa
che sta lavorando con Filippo Iorio ad una bozza di progetto per un nuovo sito (si
calcolano in circa 2 mesi il tempo di progettazione), nel frattempo si faranno rapidi
interventi sul sito attuale, tipo sistemazione vecchi loghi ecc.Per fare gli interventi
Filippo Iorio chiede una delibera del CD attuale che approva anche che le credenziali
vengano comunicate da GP a Filippo Iorio per gli interventi sul sito esistente, VR
propone di dare le password al nuovo CD. Si decide anche per evitare sovrapposizioni
o al contrario mancanza di risposte che le mail che perverranno all‟indirizzo
info@ruotalibera(dietro al quale c‟erano precedentemente 4/5 persone) verranno
girate a segreteria e quindi lette e smistate solo da una persona
5.Per l‟aggiornamento al 2017 dei gruppi di lavoro e ipotesi di regolamento dei soci
attivi WDD e RCv propongono che,a causa della latitanza di alcuni soci ai gruppi ai
quali si erano iscritti,ogni referente dei gruppi di lavoro contatti gli appartenenti al
proprio gruppo per verificare la volontà alla partecipazione, WDD provvederà a
scrivere una bozza di regolamento (limite di persone, un solo referenteecc). BG
chiede l‟elenco dei gruppi di lavoro con i nominativi dei referenti per poterli
pubblicare sul sito. Da parte del gruppo di lavoro di comunicazione si ricorda di
uniformare dal punto di vista grafico il prossimo calendario con le nuove immagini del
sito. Sempre in merito ai gruppi di lavoro viene rilevato MGche non sembra corretto
che EC sia referente del gruppo viaggi in quanto riveste la doppia figura non solo di
socio ma anche di fornitore, LM chiede la differenza tra gruppo viaggi e coordinamento
gruppo guide, GG avanza l‟ipotesi di fondere i 2 gruppi in uno solo, dopo breve
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discussione e chiarimento (GP) delle diverse competenze dei due gruppisi decide che
rimarranno 2 gruppi, RCv,per risolvere la problematica di un fornitore che ricopre la
carica di coordinatore di un gruppo a cui fornisce servizi,propone RR come
coordinatore gruppo viaggi. Il CD approva, si delibera che per gli altri gruppi, tranne
quello tecnico rimangano gli stessi coordinatori.
6.Per la partecipazione all‟acquisto di una trinciatrice proposta dai “Volontari del
Tevere” si decide di attendere una richiesta più dettagliata.
7. Dal momento che due soci hanno donato un tandem all‟Associazione,Gianni
Zucchi, che ormai da anni si dedica a organizzare percorsi/cicloescursioni per soci
non vedenti, e che ha potuto sostituire un vecchio tandem con quello donato in
condizioni decisamente migliori, ha chiesto di mettere sul sito un ringraziamento
per quanto ricevuto.
8.Per quanto riguarda il Corso Accompagnatori organizzato dal Gruppo Guide GP
nel riferire una partecipazione di 16 iscritti di cui 2 esterni (gli unici paganti) ha
lamentato una certa discontinuità nella frequenza, si sono fatte varie ipotesi: da
quella di fare pagare anche al socio una piccola cifra che, a seguito di una costante
frequenza, verrebbe scalata dall‟iscrizione dell‟anno successivo, a quella di piccoli
regali come premio per una costante frequenza, LM ha definito queste ipotesi
contrarie al principio di uguaglianza di condizioni tra i soci, alla fine non si è giunti a
nessuna conclusione in merito. Per quanto riguarda il Corso di comportamento in
bici, tenuto da Sestilio Lombardo, 2 lezioni di teoria e 2 di pratica si è proposto di
ripeterlo anche per l‟anno successivo e metterlo anche nel calendario cartaceo. Si
propone anche di prevedere corsi di manutenzione.
8b. Rapporti esterni - - Incontro Assessore Meleo. BG riferisce: Stefano Brinchi,
dell'Agenzia Mobilità, ha aggiornato, tra l'altro, sulla situazione ciclabili (S. Bibiana,
Prenestina, Nomentana e Tuscolana), sul PUMS (prossimo portale aperto ai city
users con tutte le proposte dei cittadini, cui seguirà analisi di prefattibilità tecnica e
confronto con PQC,...). Il portavoce del CRC, R. Pallottini, ha ribadito le richieste: un delegato alla ciclabilità, bike manager, con competenze tecniche e politiche, che
usi normalmente la bici, in città, scelto in modo trasparente; - un vero ufficio bici
nel Dipartimento mobilità; - un programma adeguato, con obiettivi precisi (opere e
servizi); tempi (brevi, medi, lunghi) e risorse finanziarie necessarie (e credibili).
L‟assessora Meleo, insieme a Brinchi, si è impegnata: - nella scelta di un nuovo bike
manager, in tempi brevi e in modo trasparente (possibilmente con una call for
interest), con serie competenze tecniche e visione politica, - nella redazione di un
vero programma, con tempi e costi, partecipato, che verrà redatto all‟interno del
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), da chiudere in pochi mesi (max un
anno), - nella conferma della Consulta quale luogo principale di partecipazione delle
associazioni che promuovono la ciclabilità. Altri argomenti trattati: trasporto bici
sui mezzi pubblici, parcheggi bici, Piano Quadro della Ciclabilità approvato da tenere
come riferimento, alcuni percorsi strategici da rendere ciclabili, uso delle multe
come strumento di deterrenza dei parcheggi illegali, moderazione della velocità,
strade e attraversamenti a misura dei pedoni,....
Consulta Cittadina: BG informa che si sta procedendo con i lavori della Consulta
Cittadina, che si riunirà prossimamente in Campidoglio (14 luglio) per illustrare il
funzionamento, approvare il regolamento ed eleggere alcuni rappresentanti del
Comitato di coordinamento.
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Per quanto riguarda il report sul Cicloraduno di Varese si è evidenziata la scarsa
partecipazione
Come ultimo argomento si è trattato dell‟ipotesi di un rally elettrico nel circuito
dell‟EUR a questo proposito oltre una lettera di protesta al Sindaco si è ipotizzato
una pedalata/manifestazione lungo il percorso della gara in collaborazione con altre
sigle ciclistiche.
WDD, su invito di alcuni assessori alla mobilità di alcuni municipi di Roma, lancia
l‟idea di una pedalata per l‟individuazione di un percorso ciclabiledal centro di Roma
(Ponte Sisto) al parco dell‟insugherata (via Francigena). Al contempo, con tale
iniziativa, WDD individua come fattibile la proposta per la chiusura definitiva di
alcuni tratti di strada sul Gianicolo, già da tempo interrotti a causa di lavori di
manutenzione edavanza l‟ipotesi di creare isole ciclo-pedonali, lungo il percorso.
La prossima riunione viene fissata per venerdì 8 settembre ore20.00
Alle 23,30 la riunione si conclude.
IL SEGRETARIO
Marina Mazzocchi

IL PRESIDENTE
Walter DE DOMINICIS
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Verbale del Consiglio Direttivo di FRRL del giorno 08/09/2017
Alle ore 20,25 del suddetto giorno, si apre il CD dell‟associazione FRRL, nei locali della
Città dell‟Utopia, nella cosiddetta sala Arancione.
Sono presenti i seguenti membri del CD, in ordine alfabetico:
Cavallini Roberto
De Dominicis Walter
Galli Beatrice
Longobardi Alessandro
Mazzocchi Marina che si assenta dalle ore 21,30
Menna Luigi
Sono inoltre presenti i soci, in ordine alfabetico:
Ferrari Paolo
Grusovin Alessandra
Mazzeo Iorio Filippo
Sposi Cristina
Presidente: De Dominicis Walter
Segretario: Cavallini Roberto
Il presidente illustra il seguente ordine del giorno:
Attività interne
1. Iniziative da organizzare a Roma per la Settimana Europea della Mobilità in
bicicletta (16/22 settembre). Tema di quest‟anno è la condivisione degli spazi
urbani:
- collaborazione con i Municipi XII, XIII e XIV (AF-WD)
- accordo con Brompton per Bike2Work del 22 settembre (BG)
- “MobilityDay 2017” organizzato da Decathlon di Fiumicino per il 16
settembre (WD)
2. Partecipazione allo Spin Cycling Festival 22/24 settembre, presso il Guido Reni
District (BG)
3. Progetto SMILE (BG)
4. Weekend (14/15 ottobre) da Roma a Frosinone sul percorso della ferrovia
dismessa e la ciclabile Paliano-Fiuggi. Collaborazione con Naturamici, i sindaci
dei comuni attraversati e dagli albergatori di Fiuggi (WD)
5. Calendario 2018: contratto sponsor e predisposizione schede per le nuove
uscite (BG)
6. Ottobrata romana con la partecipazione di Pescara in Bici - 21/22 ottobre
(WD)
7. Consulta cittadina: sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità (BG - A.
Grusovin)
8. Richiesta della riserva Decima Malafede (vedi mail 8 agosto) (BG)
9. Resoconto dei gruppi di lavoro
a. Gruppo Scuola: progetto “Scuoladibici” in collaborazione con il Municipio
VII (WD)
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b. Gruppo Vita associativa: presentazione libro di Mattia Fiorillo “La Ciclovia
del GRAB a Roma” presso la biblioteca Moby Dick di Garbatella (VR)
c. Gruppo Comunicazione: informazioni sulle prossime iniziative (RC)
Informazioni sulle attività nazionali
10. Comunicazioni relative alle attività nazionali: Bicistaffetta e Cosmobike (BG)
11. Proposta di FIAB Onlus per l‟acquisto di nuovi gadgets (BG)
12 . Preiscrizioni FIAB: proposta di anticipare le iscrizioni al 1° settembre (RC)
13.

Varie
14. Prossimo C.D.

Inizia la discussione sui punti già elencati:
Per quanto concerne la collaborazione con il Municipio XII, si comunica che Andrea
Filabozzi ha già pubblicato sul calendario di FRRL una uscita guidata a Castel di
Guido, per i particolari si rimanda alla scheda sul calendario di FRRL. Per quanto
riguarda l‟iniziativa relativa alla scuola De Andre, la costituzione di una ciclofficina
e i corsi di Mobility manager si dichiarano disponibili a partecipare, fra i presenti,
Walter De Dominicis e Luigi Menna.
Per quanto riguarda la collaborazione con i Municipi XIII e XIV e l‟individuazione di
un percorso ciclabile dal centro di Roma (piazza Trilussa) al Parco dell‟Insugheratae
l‟ipotesi di possibili di realizzare isole pedonali, Walter De Dominicis ha
programmato una uscita nella quale è coinvolta l‟assessore alla mobilità del
Municipio XIII.
Per quanto riguarda l‟accordo con Brompton per Bike2Work del 22 settembre
interviene Beatrice Galli:
L'accordo FIAB- Brompton, che riguarda quest'anno 11 città italiane, tra cui Roma,
prevede una collaborazione tra le FIAB locali e il rivenditore Brompton locale
indicato, nell'ottica di promuovere il “Bike To Work” pieghevole il 22 settembre.
Sarà organizzato un TryBrompton (possibilità di fare un giro di prova il 22/09): chi
si iscriverà a FIAB e/o farà un giro di prova con la Bromptonregistrandosi alla
mailing list avrà in omaggio una “TARGA Bike2Work”, si distribuirà materiale info
Brompton , e si regalerà un buono „Prova una Brompton per 24 ore ai primi
interessati che si iscriveranno a Fiab.
BG ha già preso contatto con Bicity, che sarà presente allo Spin Cycling Festival,
nell'ambito del quale si svolgerà quanto descritto sopra. OBIETTIVI COMUNI:
Visibilità nelle comunicazioni reciproche (siti, social, ecc) durante tutta la SEM
2017, Dimostrazione del comune interesse e intenti verso la Mobilità Sostenibile,
Promozione del B2W con particolare attenzione alle bici pieghevoli (urban bike).
Per quanto riguarda “MobilityDay 2017” organizzato da Decathlon di Fiumicino per
il 16 settembre, dopo una lettura attenta della proposta pervenuta e la rilevazione
di alcuni punti non chiari riguardo al percorso proposto ed all‟uso promiscuo di
Hoverboard, di Bicilette a pedalata assistita ed a trazione muscolare, si incarica il
presidente dieffettuare ulteriori approfondimenti via mail.
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Per quanto concerne la Partecipazione allo Spin Cycling Festival 22/24 settembre,
presso il Guido Reni District, BG informa sui dettagli della nostra partecipazione: in
virtù della nostra fattiva collaborazione avremo uno spazio-stand da allestire con
nostri materiali, per il quale sarà necessaria la collaborazione di un congruo numero di
soci, alcuni dei quali hanno già dato la loro disponibilità (vedi verbale della riunione di
luglio 2017). In particolare LM si è reso disponibile ad organizzare la pedalata
notturna "Facciamoci vedere – Il ciclista illuminato", una pedalata “illuminata” in
notturna per le vie della città, per sensibilizzare chi usa la bicicletta ad essere visibile
quando la visibilità è scarsa, e già molto pubblicizzata nell'ambito del Festival. BG sarà
presente anche sabato pomeriggio nello spazio talk con un intervento dal titolo "La
città permeabile. La Rete Cicloturistica Nazionale ed Europea incontra la città: dalle
grandi ciclovie alle ciclabili urbane. Un confine sottile tra cicloturismo e ciclismo
urbano". BG metterà in contatto il referente del Festival con WD per accordi per una
eventuale collaborazione per la pista per i bambini, attualmente curata da altra
associazione.
FRRL ha ricevuto l‟invito a partecipare ai lavori della giornata conclusiva Progetto
SMILE (Soft MobilityIntegrated Learning in English)impara l‟inglese con la
bicicletta, nel giorno 16 settembre, per confrontarsi con le numerose associazioni
italiane e straniere partecipanti efar conoscere quello che la nostra associazione
realizza nelle scuole. Il presidente, che è colui che più di altri ha realizzato progetti
in ambito scolastico, il 16 è già occupato in un'altra iniziativa, già illustrata, e
vengono incaricati a partecipare ed intervenire Marina Mazzocchi e Roberto
Cavallini.
Weekend (14/15 ottobre) da Roma a Frosinone sul percorso della ferrovia
dismessa e la ciclabile Paliano-Fiuggi. Collaborazione con Naturamici, i sindaci dei
comuni attraversati e dagli albergatori di Fiuggi. Walter De Dominicis illustra il
percorso e prevede un giro di prova in data da comunicare. Si dichiarano
disponibili: Alessandra Grusovin, Alessandro Longobardi, Paolo Ferrari,
Calendario 2018: contratto sponsor e predisposizione schede per le nuove uscite
BG informa di aver già ottenuto la sponsorizzazione di Bicityper il calendario 2018.
Purtroppo, nonostante BG abbia inviato in lista la mail relativa alla ricerca di
sponsored il contratto già da metà agosto, a tutt'oggi non si sono avuti riscontri
positivi. BG sollecita quindi l'attivazione di tutti i soci nel cercare gli sponsor che
consentano, come negli anni passati, di sostenere le spese di stampa del
calendario 2018. La griglia delle uscite per il 2018 sarà disponibile nella prima
settimana di ottobre.
In occasione delle rituali e ciclistiche Ottobrate romane del 21/22, l‟associazione
FIAB Pescara in Bici ha chiesto espressamente se fosse possibile a FRRL
organizzare un giro del GRAB ed un altro sulla Street art a Roma, sia Walter De
Dominicis che Roberto Cavallini si dichiarano disponibili a modificare parzialmente
le loro uscite in programma e concordare un percorso comune che soddisfi le
richieste di Pescara in bici.
Consulta cittadina:
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Sono stati avviati i lavori della "Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale,
Mobilità Dolce e Sostenibilità" ed è stato pubblicato il calendario degli incontri dei
5 Gruppi di Lavoro: Cultura, formazione e comunicazione; Infrastrutture; Governo
del Traffico e Regolazione della Velocità; Utenze vulnerabili; Mobilità sostenibile,
trasporto collettivo e sistemi alternativi di mobilità. BG è referente per FIAB-onlus,
AG è referente per FIAB Roma Ruotalibera. Nei prossimi giorni, dopo i primi
incontri, saranno nominati i referenti dei diversi gruppi di lavoro e si inizierà a
lavorare alle schede-progetto da presentare al Comitato di Coordinamento della
Consulta per la valutazione.
A seguito della lettura della mail di Giuseppe Panuccio per il blog
http://riservadecima-malafede.blogspot.it/, si pensa di chiedere informazioni legali
a riguardo del quesito posto e si incarica la socia avv. Cristina Sposi di interloquire
con il nazionale per vedere, se in quella sede, si siano già affrontate situazioni
analoghe.
Resoconto dei gruppi di lavoro
Gruppo Scuola: progetto “Scuoladibici” in collaborazione con il Municipio VII.
Walter De Dominicis illustra i programmi di collaborazione con l‟assessore alla
mobilità del VII Municipio, Piefranceschi e con l‟assessore alla scuola De Santis. Si
continua la formazione dei nuovi “ciclisti” attraverso la fase di insegnamento ad
andare in bicicletta fino all‟educazione stradale con il Progetto AmicidiBici presso
l‟istituto comprensivo di Via dei Consoli.
Della collaborazione con la scuola De Andre se ne è parlato in un punto
precedente.
Gruppo Vita associativa: per quanto riguarda la presentazione libro di Mattia
Fiorillo “La Ciclovia del GRAB a Roma” presso la biblioteca Moby Dick di Garbatella,
affinché FRRL si apra ad una platea più ampia evista l‟impossibilità al momento di
Vincenzo Romeo di occuparsene, si dichiarano disponibili a prendere contatti ed
accordi col direttore della biblioteca Walter de Dominicis e Roberto Cavallini
Gruppo Comunicazione: Roberto Cavallini illustra la situazione relativa al nuovo
sito di FRRL. Dopo una attenta analisi dei siti delle associazioni FIAB a livello
nazionale e la definizione di quelle che sono le necessità specifiche di FRRL, si è
svolta una riunione tra il sottoscritto, il socio Mazzeo Iorio e la dott.ssa Giulia
Fattorini per individuare le linee di sviluppo del progetto.
ll Progetto
Il progetto prevede la realizzazione del nuovo sito dell‟associazione, in una sola lingua
(italiano), rispondente alle normative CEE e compatibile con i più diffusi browser nelle
versioni più recenti.
Per ottimizzare tempi e costi verrà utilizzato un CMS (WordPress) che verrà
configurato secondo le direttive concordate durante l‟incontro del 20/07/2017 con il
Socio Roberto Cavallini e di seguito
brevemente riportata:
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 un‟accattivante home page che presenti, oltre ad un eventuale testo

introduttivo, le indicazioni di base (calendario delle uscite, dove siamo, come
contattarci), la possibilità di mettere in evidenza un evento o una notizia, link
alle pagine social e a siti esterni;
 sezioni informative contenenti testi, immagini ed eventuali file multimediali: chi
siamo, calendario (che sarà sviluppato limitatamente alle configurazioni che il
plugin permetterà), eventi, iscriviti, biblioteca/mediateca (che può
eventualmente essere pubblicata in un secondo momento, una volta raccolti
materiali a sufficienza), contatti;
 possibilità di iscrizione e invio di newsletter promozionali.
A seguito dell‟acquisizione dei vostri desiderata sullo stile grafico saranno selezionati e
proposti 2 template (modelli grafici): una volta effettuata la scelta, il template verrà
personalizzato con il logo, colori, e tutto quanto utile a rafforzare l‟immagine
istituzionale. Il template verrà identificato con proprietà “responsive”, ovvero
compatibile con tutti i device inclusi smartphone e tablet.
Tutti i contenuti (testi, immagini ed eventuali video) saranno forniti da Ruotalibera in
versione digitale.
Verrà inoltre erogata mezza giornata di formazione, ad una persona da voi
identificata, per la gestione ordinaria del sito, in particolare: aggiornamento testi e
calendario, inserimento immagini (no elaborazione); inserimento news ed eventi;
eventualmente, invio newsletter. La formazione sarà corredata da apposite dispense.
Modalità di esecuzione
Il piano dei lavori per la realizzazione del sito, prevede i seguenti passi e la seguente
tempistica
(definita in giorni lavorativi):
 Briefing per la conferma della struttura e raccolta delle preferenze grafiche

tempi: 5 giorni dall‟accettazione del presente preventivo

 Proposta 2 template (a cura di Giulia Fattorini) tempi: 3 giorni dal briefing con il

Cliente

 Scelta del template e acquisto (a cura di ruotalibera) tempi: 5 giorni
 Installazione CMS e configurazioni, applicazione della grafica tempi: 15 giorni

dall‟approvazione definitiva del progetto grafico

Condizioni economiche
Il lavoro prevede 20 giorni/uomo di lavoro per un importo economico euro 980,00: il
primo pagamento per un importo pari al 50% verrà da voi corrisposto all‟accettazione
del preventivo; il saldo che includerà eventuali varianti concordate durante il lavoro
verrà corrisposto alla consegna del lavoro.
L‟importo non include: acquisti da terze parti (template, hosting, database, SSL,
immagini stock, plugin specifici) e quanto non esplicitamente descritto.
Verificato che nulla osta, perché la cifra era stata già accantonata, si approva
all‟unanimità tale proposta e si chiedono chiarimenti a Filippo Mazzeo Iorio riguardo
alle necessità relative all‟acquisto di terze parti (template, hosting, database, SSL,
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immagini stock, plugin specifici). Dopo i chiarimenti il CD all‟unanimitàapprova la
eventuale spesa suppletiva per un budget di 100 euro.
Per le modalità relative all‟anticipo si rimanda ad un contatto fra Giulia Fattorini e Luigi
Menna.
Roberto Cavallini fa presente che quanto deliberato al punto 4 del verbale della
riunione del 07/07/2017, non ha trovato soluzione, tramite moral suasion.
L‟impossibilità di un “non più socio” di occuparsi della pagina istituzionale di FaceBook
e nella fattispecie di Roberto Caputo che non risulta essere iscritto ma essere
amministratore della suddetta pagina, non ha dato i risultati aspettati.
Seguono alcuni interventi di Filippo Mazzeo Iorio e di Beatrice Galli che hanno ricevuto
assicurazione che dal 01/10/2017 il prossimo anno Caputo si riscriverà. BG chiarisce
che attualmente, contrariamente a quanto avveniva in passato, pagine e gruppi fb
devono avere un amministratore unico,come già spiegato al presidente WDD durante
il mese di agosto in una conversazione telefonica.
Roberto Cavallini, Cristina Sposi e Luigi Menna ritengono che la re-iscrizione di
Roberto Caputo non sani nessuna situazione, in più Luigi Menna sostiene che è venuto
a mancare un rapporto fiduciario e che non si può andare e venire a piacimento, senza
una spiegazione, né tantomeno, a questo punto,mantenere nessun tipo di incarico. BG
si chiede se qualcuno abbia le necessarie competenze per svolgere quella
"manutenzione" finora sempre svolta da Roberto Caputo, che quindi ritiene necessario
per il proseguimento dell'ottimo andamento di pagina e gruppo fb, Quest'ultimo
arrivato ad oltre 1250 followeresin pochi anni ed in continua crescita. Si chiede se sia
opportuno modificare un canale comunicativo che innegabilmente funziona.
Roberto Cavallini sostiene che il problema non è tecnico. Luigi Menna osserva che in
questa associazione sono tutti soci, ma che “qualcuno è più socio”.
Roberto Cavallini e Walter De Dominicis ripropongono, come nel precedente anno, di
far iniziare l‟anno “ciclistico” il primo settembre e terminare il 31 agosto per ovviare
alle annuali discussioni sulle iscrizioni e le mancate iscrizioni e di fare una richiesta al
nazionale di accordare questo cambiamento a FRRL, Beatrice Galli, consigliere di
presidenza di FIAB-onlus, risponde che più volte è stato affrontato l‟argomento in
diverse riunioni del Consiglio Nazionale, e per ragioni di uniformità nazionale, le nuove
iscrizioni non possono essere anticipate a prima del 01/10, ma che si possono
accettare preiscrizioni a settembre con validità dai 1° ottobre successivo.
Informazioni sulle attività nazionali
Comunicazioni relative alle attività nazionali: Bicistaffetta e Cosmobike (BG): non
viene trattato per mancanza di tempo
Proposta di FIAB Onlus per l‟acquisto di nuovi gadgets (BG): Non viene trattato per
mancanza di tempo
Prossimo C.D. è programmato per il giorno 06/10/2017
La riunione si conclude alle ore 23,30
Il SEGRETARIO
Roberto Cavallini

IL PRESIDENTE
Walter De Dominicis
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Verbale del Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno venerdì 6 ottobre2017 alle ore 20,20 presso la Città dell‟Utopia in Via
Valeriano 31f in Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA
RUOTALIBERA.
Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis (WDD) e i Consiglieri: Beatrice Galli
(BG), Roberto Cavallini (RC), Luigi Menna (LM), Marina Mazzocchi (MM), Alessandro
Longobardi (AL)Rocco Romeo (RR) e Vincenzo Romeo (VR). Sono presenti i
sociAlessandra Grusovin(AGR), GiovanniPalozzi(GP), Roberta Cannata (RC), Ambra
Giorgi (AG), Lucio Gregorini (LG), Silvia Petta (SP), Bruna Zara (BZ) e Franco Patini
(FP).
Attività interne
10.Resoconto della SEM (Settimana Europea della Mobilità): collaborazione con i
municipi;
Bike2Work; Mobility Day. (BG-AF-WD)
11.Resoconto dello Spin Cycling Festival (BG)
12.Resoconto progetto SMILE (RC)
13.Weekend (28/29 ottobre) da Roma a Frosinone sul percorso della ferrovia
dismessa e la ciclabile Paliano-Fiuggi. Collaborazione con Naturamici, i sindaci
dei comuni attraversati e gli albergatori di Fiuggi. Stabilire la riunione
organizzativa e il giro di prova (WD)
14.Progetti di mobilità sostenibile con i municipi e altre associazioni (L. Gregorini)
15.Sospensione dell‟attività in tandem da parte di Gianni Zucchi (WD)
16.Richiesta di Alessandro Longobardi relativa a fb (AL)
17.Resoconto dei gruppi di lavoro
d. Gruppo Scuola:
convocazione riunione per progetto “Scuoladibici” e
“Bicibus” (WD)
e. Gruppo Vita associativa: presentazione libro di Mattia Fiorillo “La Ciclovia
del GRAB a Roma” presso la biblioteca Moby Dick di Garbatella venerdì 24
novembre(VR-WD))
f. Gruppo Comunicazione: conferimento incarico per sito Web a Giulia
Fattorini
(RC-LM);
calendario
2018:
convocazione
riunione
e
predisposizione griglie per le nuove uscite (BG)
g. Gruppo Ciclabilità urbana: convocazione riunione per progetti Consulta
cittadina (A. Grusovin- BG)
h. Gruppo viaggi: convocazione riunione (RR)
Informazioni sulle attività nazionali
9. Resoconto della Bicistaffetta 2017 (A. Grusovin)
10. Manifestazione a Roma proposta da Giulietta Pagliaccio (WD)
11 . Comunicazioni relative alle attività nazionali BG)
12.

Varie
13. Prossimo C.D.
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3. (RC) propone una mozione d‟ordinesia in merito al fatto che all‟ inizio di ogni
Consiglio Direttivo venga letto il verbale di quello precedente ai fini
dell‟approvazione,sia in merito alla approvazione delle cariche e deiruoli per la
gestione di FaceBook. L‟assemblea approva la mozione. (WD) sottolinea che gli
argomenti da inserire nella convocazione del Direttivo gli debbano essere
comunicati almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione.Dopo
l‟approvazione della mozione d‟ordine si apre una discussione sulla modalità
dell‟approvazione dei verbali senza però arrivare ad una soluzione. In merito alla
stesura dei verbali (FP) con il sostegno di (LM) suggerisce di ricondurre il verbale
alla sua funzione primaria, cioè riportare solo le decisioni assunte dal consiglio
direttivo. L‟assemblea approva.
2.Si affronta l‟argomento dell‟approvazione delle cariche e dei ruoli per la gestione di
FaceBook . (RC) propone di non votare le persone ma i ruoli: l‟Amministratore sia
della pagina che del gruppo sarà il Presidente,mentre gli editorssaranno i componenti
del Gruppo Comunicazione, (AL) propone invece che gli editors siano i membri del
CD, si apre una discussione in merito, alla fine si decide che questa sarà materia di
una riunione del Gruppo di Lavoro Comunicazioni che successivamente porterà una
soluzione in CD per l‟approvazione.
3.Per Weekend (28/29 ottobre) da Roma a Frosinone sul percorso della ferrovia
dismessa si decide che il giorno 10/10 si terrà una riunione per l‟organizzazione del
w.e.della prova percorso.
4. (LG) informa l‟assemblea che nel 12° Municipo è stato presentato progetto per
laciclabile dei Colli Portuensi e propone di fare un tavolo con i vari assessori
municipali.
5. (LM) propone di donare e inviare i giubbini con il vecchio logo FIAB alla nostra socia
Barbara Fiorentino che lavora presso un centro di accoglienza in Sicilia. L‟assemblea
approva.
La prossima riunione viene fissata per venerdì 10 novembre ore20.00
Alle 23,00 la riunione si conclude.
IL SEGRETARIO
Marina Mazzocchi

IL PRESIDENTE
Walter DE DOMINICIS
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Verbale del Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno venerdì 17 novembre 2017 alle ore 20,20 presso la Città dell‟Utopia in Via
Valeriano 3f in Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA
RUOTALIBERA.
Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis(WDD) e i Consiglieri: Beatrice Galli
(BG), Luigi Menna (LM), Marina Mazzocchi (MM), Rocco Romeo (RR) e Vincenzo
Romeo (VR). Sono presenti i soci: GiovanniPalozzi (GP), Roberta Cannata,Ambra
Giorgi, Lucio Gregorini,Enrico Caruso,Alessadra Boldorini, Rossana Cotroneo, Giovanna
Garone, Marco Gimignani, Franco Patini, Antonella Demico (AD), Marco Masella.
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente svolta il 6 ottobre 2017
(MM)
2. Ratifica dimissioni di Andrea Filabozzi dal Consiglio Direttivo e sostituzione (WD)
Informazioni sulle attività nazionali
3. Conferenza dei presidenti (24-25-26 novembre a Stra) (BG)
4. Campagna di tesseramento “La bicicletta? Funziona!” in occasione della
domenica ecologica (WD)
5. Progetto europeo LIFE Sic2Sic (BG)
6. Progetti presentati in Consulta cittadina (BG)
7. Collegato ambientale: programma sperimentale Ministero Ambiente (WD- BG)
8. Richiesta da Cagliari Città ciclabile (BG)
9. Appello per la campagna contro la partenza del Giro d‟Italia in Israele (WD)
Attività interne
10.Resoconto del weekend Roma-Fiuggi-Frosinone (WD)
11.Proposta di trasferimento codici del sito web al presidente (RC)
12.Definizione degli amministratori e degli editor su fb e twitter (RC)
13.Festa dei trent‟anni
14.Calendario cartaceo delle attività di Ruotalibera (BG)
15.Custodia e affidamento provvisorio due tandem di FRRL da Gianni Zucchi a
Walter (WD)
16.Acquisto magliette e stampa logo di FRRL
17.Iniziative proposte da “Città dell‟Utopia” e pagamento quota Casale (WD)
Resoconto dei gruppi di lavoro
i. Gruppo Scuola: progetto scuola media Via del Rugantino “Se la scuola
avesse due ruote” (WD)
j. Gruppo Vita associativa: inviti per la presentazione libro di Mattia Fiorillo
“La Ciclovia del GRAB a Roma” venerdì 24 novembre presso la biblioteca
Moby Dick (VR-WD))
k. Gruppo Ciclabilità urbana: convocazione riunione per progetti Consulta
cittadina e GRAB+ (A. Grusovin - WD)
l. Gruppo viaggi: conferma iniziative che richiedono organizzazione tecnica
nel numero e tipologia proposto da gdl, e date di esecuzione. Nuova
metodologia di scelta dei servizi e relativo accordo scritto. (E. Caruso RR))
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m. Gruppo Bicitalia: proposte per la Ciclovia tirrenica e la Francigena del sud
(BG - A. Grusovin)
18.

Varie
19. Prossimo C.D.

15. WDD comunica che il socio Gianni Zucchi affida alla custodia della sua persona
due tandem di proprietà dell‟Associazione mentre il terzo viene affidato al socio
Francesco Scalamonti, il CD prende atto.
16. WDD chiede se ci siano volontari per partecipare al mercatino proposto dalla Città
dell‟Utopia per il giorno successivo, si rivolge poi al tesorire in merito al pagamento
della quota Casale, LM risponde che non ha provveduto in quanto non ha ricevuto
richieste e chiede gli vengano forniti i riferimenti necessari, il CD prende atto.
17. Viene approvato il verbale dellaseduta precedente svolta il 6 ottobre 2017. Si
stabilisce per le volte successive che se, dopol‟invio della bozza ai membri del CD e
ai soci presenti, alla seduta seguente non perverranno cenni di dissenso, il verbale si
considererà automaticamente approvato.
4. Dopo ampia discussione su richiesta di molti soci presenti, in considerazione della
storia personale e dell‟impegno profuso dal consigliere Filabozzi nell‟ambito
delI‟Associazione, il CD all‟unanimità invita Andrea a riconsiderare le dimissioni e
chiede al Presidente di contattarlo,affinchè ritorni sulle sue decisioni e riprenda a
pieno titolo il ruolo di Consigliere e Guida.
5. BG illustra brevemente il progetto europeo LIFE Sic2Sic (elaborazione con ISPRA
di percorsi per un collegamento ciclabile con siti di interesse comunitario) LM
chiede maggiori informazioni di carattere economico sull‟eventuale impegno di
FRRL, in quanto di questo progetto, finanziato per 700.000 euro con fondi
europei, la Fiab nazionale è partner con un impegno economico pari a circa
500.000 euro, BG risponde di non essere a conoscenza delle informazioni
richieste che si impegna a fornire quanto prima.
8. La mail di richiesta da parte di Cagliari Città ciclabile non risulta trasmessa ai
membri del CD,
BG la invierà al Presidente appena le sarà possibile ma
sembrerebbe ci sia una tendenza a negare la nostra partecipazione.
14. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni del calendario (AD) riferisce la proposta
di Franchi di pagare le inserzioni tramite buoni acquisto. La proposta non viene
accettata.
4. In meritoalla campagna tesseramento che era stato stabilito si sarebbe dovuta
tenere il 19/11 presso Via dei Fori Imperiali, WDD comunica che il municipio
non ha dato risposta ai fini installazione gazebo, si decide pertanto che un
gruppo di soci volontari, sarà presente solo con biciclette e bandiere per
sensibilizzare sui temi della ciclabilità ed effettuare tesseramenti.
11. GP conferma che trasferirà codici del sito web al presidente.
Il CD prende atto.
.
09. In merito all‟appello per chiedere che il Giro d‟Italia non parta da Israele, il CD
dopo ampia discussione propone di inviare la mail a tutti i soci che saranno liberi
di sottoscriverla privatamente, contemporaneamente il Presidenteporterà la
proposta di appello alla Conferenza del 24-25-26 novembre a Straaffinchè sia
eventualmente la FIAB nazionale a prendere in merito una posizione ufficiale.
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10. "La Coccinella"
concorderà viaggi e date in occasione della prossima
riunione del gruppo Viaggi, le date saranno approvate nel direttivo del 15 dicembre
2017.
La prossima riunione viene fissata per venerdì 15 dicembre ore20.00
Alle 23,30

la riunione si conclude.

IL SEGRETARIO
Marina Mazzocchi

IL PRESIDENTE
Walter DE DOMINICIS
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Verbale del Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 20,30 presso la Città dell‟Utopia in Via
Valeriano 3f in Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA
RUOTALIBERA.
Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis (WDD) e i Consiglieri: Beatrice Galli
(BG), Luigi Menna (LM), Marina Mazzocchi (MM), Roberto Cavallini, Rocco Romeo
(RR) e Vincenzo Romeo (VR). Sono presenti i soci:Cristina Sposi, GiovanniPalozzi
(GP), Lucio Gregorini,Enrico Caruso,Giovanna Garone, Marco Gemignani, Antonella
Demico, Filippo Mazzeo Iorio, Alessandra Grusovin.
Attività interne
1. Approvazione verbale della seduta precedente (MM)
2. Ratifica dimissioni (irrevocabili) di Andrea Filabozzi dal Consiglio Direttivo e
sostituzione
3. Definizione degli amministratori e degli editor su fb e twitter (RC)
4. Festa del tesseramento e dei trent‟anni di Ruotalibera
5. Calendario cartaceo delle attività di Ruotalibera (BG)
6. Cicloviaggi proposti da “La Coccinella viaggi” e sottoscrizione accordo (E. Caruso)
7. Incontro con le associazioni FIAB laziali per l‟attivazione del Coordinamento
regionale FIAB (WD)
8. Legge regionale “Disposizioni per favorire la mobilità nuova” (WD)
Informazioni sulle attività nazionali
9. Proposte emerse dalla Conferenza dei presidenti (24-25- 26 novembre a Stra)
10. Comunicazioni relative alle attività della FIAB nazionale (BG)
11. Legge Quadro sulla Mobilità Ciclistica: appello di FIAB al Senato (BG)
Resoconto gruppi di lavoro
a. Gruppo Ciclabilità urbana: convocazione riunione organizzativa per convegno FIAB
sulla
Ciclabilità Urbana a Roma (A. Grusovin)
b. Gruppo Scuola: progetto “Se la scuola avesse due ruote” Scuola media Rugantino
(WD)
c. Gruppo Vita associativa: presentazione del libro di Tullio Berlenghi “Alle Colonne
d‟Ercole”
presso la biblioteca Moby Dick (VR-WD))
12. Varie
13. Prossimo C.D.
Presiede la riunione Walter De Dominicis; funge da segretaria Marina Mazzocchi.
5. A seguito dell‟approvazione del verbale relativo la precedente riunione del Direttivo,
si apre un‟ampia discussione su come debbano essere strutturati sia l‟ordine del
giorno sia il verbale. Alla fine viene accolta e votata all‟unanimità la proposta che
prevede che il Presidente invii l‟O.d.g. 4 giorni prima della data prevista per la
riunione dando la precedenza ai punti relativi l‟attività interna dell‟Associazione
Ruotalibera, in particolare ai punti che richiedono una delibera da parte del CD; per
i punti che riguarderanno argomenti e fatti non interni, questi verranno portati nei
gruppi di lavoro di competenza e solo in caso necessitino di una votazione saranno
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presenti nell‟O.d.G. Viene anche prevista un‟integrazione con collegamenti
informatici.
6. Vengono ratificate le dimissioni del consigliere Andrea Filabozzi dal Consiglio
Direttivo. Alessandra Grusovin, come prima dei non eletti, accetta di sostituirlo.
Marco Gemignani chiede venga verbalizzato che,nel C.D. precedente, in occasione
del della richiesta del ritiro delledimissioni di Filabozzi, era stato chiesto al
Presidente di contattarlo telefonicamente, mentre la richiesta è avvenuto tramite
mail.
7. Il direttivo delibera che la pagina FB e il gruppo FB RUOTALIBERA avranno come
Amministratore di sistema il Presidente dell‟Associazione, i ruoli di moderatori ed
editor saranno assegnati ai membri del C.D. e a tutti i referenti dei gruppi di
lavoro.
8. Viene stabilito che La Festa del tesseramento insieme a quella per i 30 anni di
Ruotalibera, si terranno presso la TAG in via di Santa Passera orientativamente
verso il 19 gennaio, in base alla disponibilità della Galleria.
9. Il Calendario cartaceo delle attività di Ruotaliberasarà discusso nel Gruppo
competente il 18 Dicembre
10.Vengono deliberate le date per i Ciclotour e i week end come segue:
 Pantelleria
29 marzo - 2 aprile
 Basilicata
28 aprile - 5maggio
 Marche Monte Cucco
29 giugno - 1 luglio
 Toscana Casentino
20 luglio - 22 luglio
 Ponza e Zannone
6 e 7 ottobre
 Isola d‟Elba
31 ottobre - 4 novembre
7. Il C.D. decide di convocare una Riunione con le Associazioni FIAB del Lazio per
l‟attivazione del Coordinamento
Regionale Fiab.
Gli altri punti all‟O.d.g., che non sono stati trattati nella seduta odierna a causa
dell‟ora tarda, saranno discussi nella prossima riunione.
La prossima riunione viene fissata per venerdì 26 gennaio p.v. ore 20.00
Alle ore 00.15 del 16 dicembre la riunione si conclude.
IL SEGRETARIO
Marina Mazzocchi

IL PRESIDENTE
Walter DE DOMINICIS
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Verbale del Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno venerdì 3 Febbraio 2018 alle ore 20,20 presso la Città dell‟Utopia in Via
Valeriano 31f in Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA
RUOTALIBERA.
Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis e i Consiglieri: Beatrice Galli, Roberto
Cavallini, Luigi Menna, Marina Mazzocchi, Alessandro Longobardi (dalle ore 21,10).
Inoltre sono presenti i soci: GiovanniPalozzi, Roberta Cannata, Ambra Giorgi, Lucio
Gregorini, Bruna Zara, Roberto Mieli, Antonella Demico, Marco Masella, Marco
Gemignani,Enrico Caruso, Giovanna Garone .
Attività interne
1. Approvazione verbale della seduta precedente (MM)
2. Ratifica spesa per la festa dei trent‟anni (WD)
3. Definizione rapporti con “La Coccinella viaggi” e sottoscrizione accordo (LM))
4. Proposta di Convegno FIAB sulla Ciclabilità Urbana e convocazione riunione
organizzativa (WD -AG)
5. Resoconto riunione organizzativa per la costituzione del Coordinamento Regionale
Lazio (RC)
6. Aggiornamento lista “Attivi” e gruppi lavoro (WD)
7. Comportamento inadeguato di alcuni soci (LM)
Informazioni sulle attività nazionali
8. Proposte emerse dalla Conferenza dei presidenti (24-25- 26 novembre 2017 a Stra)
9. 10-11 febbraio a Reggio Emilia Giornata dell‟Orgoglio FIAB (BG)
Informazioni dai gruppi di lavoro
a. Gruppo Scuola: progetto “Se la scuola avesse due ruote” Scuola media Rugantino
(WD)
b. Gruppo Vita associativa: il 16 marzo presentazione del libro di Tullio Berlenghi “Alle
Colonned‟Ercole” presso la biblioteca Moby Dick (VR-WD))
10. Varie
11. Prossimo C.D.
a) Per il Gruppo scuola il Presidente accenna brevemente al progetto “Sela scuola
avesse due ruote” dove tra le varie iniziative è previsto a Roma, a fine anno, un
campo scuola di due settimane tenuto con la collaborazione di alcuni soci di
Ruotalibera.
b) Per il Gruppo Vita Associativa il Presidente informa della presentazione il 16
marzo, presso la Biblioteca Moby Dick del libro di Tullio Berlenghi “Alle
Colonned‟Ercole”.
11.Viene approvato il verbale della seduta precedente con l‟integrazione suggerita da
L. Menna.
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2. Dopo ampia discussione in merito all‟approvazione del preventivo per la “festa dei
trent‟anni di Ruotalibera”, votata via mail, la spesa viene ratificata a maggioranza con
il parere negativo di B. Galli e A. Longobardi .
3.Ai sensi delle ultime modifiche sulla normativa fiscale sull‟organizzazione dei viaggi
turistici, in cuiè statonegato alle associazioni l‟organizzazione di questi ultimi, si ritiene
necessariochequesteattività debbano essere svoltecon l‟assistenza di una Agenzia di
Viaggi. A questo proposito L. Menna dichiara di avere preparato una bozza di accordo
tra FRRL e la società fornitrice di servizi, alla quale per l‟anno corrente il direttivo ha
commissionato una serie di viaggi.La bozza definitiva sarà presentata nel corso della
prossima riunione. Al termine di queste considerazioni E. Caruso annuncia che la
società “La Coccinella Viaggi” è confluita nell‟Agenzia Viaggi “Convenia Turismo di M.
L. De Angelis”. I rapporti con questa nuova agenzia saranno definiti in una prossima
riunione del C.D.
4.In merito alla proposta di convegno organizzato dalle FIAB romane sulla ciclabilità
urbana, si conviene che prima dell‟organizzazione dello stesso sarebbero necessarie
una serie di riflessioni, che era previsto fossero fatte durante leriunione del Gruppo di
lavoro “Mobilità Ciclistica Urbana”. Poiché la referente è al momento impossibilitata a
partecipare, il Presidente cercherà di contattarla per valutare la possibilità di una sua
collaborazione.
5. R. Cavallini riferisce che nella recente riunione del Coordinamento Regionale Lazio
si è stabilito che il Coordinamento non dovrà assomigliare ad una nuova associazione
ma dovrà coordinare le varie associazioni FIAB del Lazio, libere di sviluppare sul
territorio una propria linea politica, ovviamente nel rispetto delle linee guida Fiab e
promuovendo nel contempo la nascita di nuove associazionisul territorio.
6. Per quanto riguarda l‟aggiornamento della lista “Attivi” e dei gruppi lavoro il
Presidente chiede che i referenti verifichino, ognuno per il proprio gruppo di lavoro,
che gli iscritti siano ancora disponibili a collaborare attivamente.
Varie
Il Direttivo approva la proposta del socio L. Gregorini di organizzare un corso di
ciclomeccanica durante il mese di Aprile (con data da stabilire) presso la ciclofficina di
Macchia Rossa.
Il socio L. Gregorini informa che l‟associazione Salvaiciclisti organizzerà per il 15 aprile
un‟iniziativa di BiciBus ai Fori Imperiali con la collaborazione di alcuni municipi romani.
Il Presidente di Salvaiciclisti, conoscendo le nostre esperienze a riguardo, vorrebbe
coinvolgere la nostra associazione.Il direttivo, pur valutando positivamente l‟iniziativa,
resta in attesa di informazioni più dettagliate.
Il WWF propone per il 24 marzo la partecipazione di FRRL alla pedalata serale de
“L‟ora della Terra”. Si rimane in attesa dell‟invio della documentazione.
B. Galli chiede l‟accesso a “Twitter” per tutti i membri del C. D. Il Presidente
acconsente.
Nell‟ambito del Progetto Bicycl-Ing, che ha l‟obiettivo di incentivare l‟uso della
bicicletta da parte di studenti e personale del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale dell‟Università la Sapienza, la socia R. Cannata propone l‟acquisto di
alcuni stalli da adibire alla sosta delle biciclette. Appena possibile invierà al Consiglio
Direttivo il progetto, a firma della Dott.ssa Chiara Ortolani, al fine di una sua
valutazione.
La prossima riunione viene fissata per venerdì 9 marzo ore20.00
Alle 23,00 la riunione si conclude.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marina Mazzocchi
Walter DE DOMINICIS
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Verbale del Consiglio Direttivo dell‟associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno venerdì 23 Febbraio 2018 alle ore 20,20 presso la Città dell‟Utopia in Via
Valeriano 31f in Roma si è riunito il Consiglio Direttivo straordinario dell‟associazione
FIAB ROMA RUOTALIBERA.
Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis e i Consiglieri: Roberto Cavallini,
Luigi Menna, Marina Mazzocchi,Rocco Romeo, Vincenzo Romeo,Alessandro Longobardi
(dalle ore 21,00).E‟ inoltre presente il socio Enrico Caruso.
Attività interne
1.
Definizione rapporti con l‟Agenzia viaggi “Convenia Turismo di M. L. De
Angelis” e con il socio Enrico Caruso (LM))
2.
Approvazione bozza bilancio 2017 (LM)
Informazioni sulle attività nazionali
3.
Seminario di aggiornamento sulla “Legge Quadro” - Napoli il 17 marzo
2018 (WD)
4.
5.

Varie
Prossimo C.D.

12.L. Menna comunica ai presenti che la bozza di accordo proposta non ha la pretesa
di
impostare un accordo futuro circa la collaborazione tra un tour operator
e FRRL, ma di dare una veste formale ad una situazione di fatto già in essere, in
quanto nel calendario 2018, sia cartaceo che on line, sono già stati inseriti i tour
organizzati da Caruso tramite un‟agenzia viaggi.Lo scopo principale è di
formalizzare e sottoscrivere una liberatoria totale di FRRL in caso di sinistro
nell‟ambito dei tour organizzati da Convenia Turismo. ll testo definitivo con le
modifiche apportate verrà successivamente inviato da L. Menna a tutti i membri del
C.D. per una ulteriore approvazione via mail.
2.Il tesoriere L. Menna illustra ai presenti i dati principali della bozza di bilancio,
precedentemente inviata ai consiglieri per email: il risultato della gestione porta un
margine positivo di € 67.21. La flessione rispetto al risultato 2016 è da ricondurre alla
diminuzione degli introiti per le quote associative, passati da 8.305 a 4.809. la causa è
individuabile in una diminuzione delle quote associative – da 244 a 227 – e dal fatto
che nell‟ultimo trimestre 2017 sono venute meno le adesioni in quanto sono diminuite
le gite e non ha avuto luogo la festa del tesseramento annuale.
La bozza bilancio 2017 viene approvata all‟unanimità.
Varie
 W. De Dominicis invita i presenti a partecipare al Seminario di aggiornamento
sulla “Legge Quadro” che si terrà a Napoli il 17 marzo, anche in considerazione
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della presenza
di Giovanni Cardinali Coordinatore del Comitato Tecnico
Scientifico Bicitalia.
L. Menna informa che è stato contattato dalPresidente di ROMAmtb Fabrizio
Martinelli che gli ha chiesto di pubblicizzare sulla pagina FB di Ruotalibera un
corso di MB, che si terrà nei giorni 3 e 4 marzo. Il Direttivo, poiché non può
deliberare, propone di inserire la proposta all‟O.d.g. della prossima riunione
C.D.

Alle 22,00 la riunione si conclude.
IL SEGRETARIO
Marina Mazzocchi

IL PRESIDENTE
Walter DE DOMINICIS
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