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: Giovanni Palozzi, 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)
·Comuni ciclabili
·Rivista FIAB “BC”
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 Colonne d’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 “Se la 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 Colonne d’Ercole”.

1. Viene approvato il verbale della seduta precedente con
l’integrazione suggerita da L. Menna.
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 cui è stato negato alle
associazioni l’organizzazione di questi ultimi, si ritiene necessario
che queste attività debbano essere svolte con l’assistenza di una
Agenzia di Viaggi. A questo proposito L. Menna dichiara di avere
preparato insieme alla socia C. Sposi 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 le riunione 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 associazioni sul 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 ore 20.00

Alle 23,00 la riunione si conclude.
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