Allegato 2 al verbale del 4 maggio 2018
RELAZIOINE DEL PRESIDENTE
L’associazione Fiab Roma Ruotalibera si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; non ha
fini di lucro e la sua struttura è democratica.
Finalità previste dallo Statuto:
- promuovere e sviluppare la cultura della bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico;
- proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale;
- promuovere l’uso della bicicletta con modalità escursionistiche per valorizzare gli aspetti
ambientali, culturali e storici del territorio;
- organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione, attività culturali nelle scuole,
progetti educativi scolastici.
Nel corso dell’anno sociale 2017 e in questi mesi del 2018 la nostra associazione, grazie al contributo dei
soci attivi, delle guide e di alcuni nuovi soci operosi, ha messo in pratica le indicazioni dello Statuto
attivando diverse iniziative e proseguendo le attività dei gruppi di lavoro.
I buoni rapporti intercorsi e le collaborazioni di quest’ultimo anno con le associazioni FIAB romane
(Naturamici, Ostiainbici e BiciChigi) ci hanno consentito, dopo diversi incontri chiarificatori, di far
rivivere il Coordinamento Regionale FIAB Lazio, che ci permetterà di avere una maggiore autorevolezza
sia nei confronti degli altri coordinamenti regionali sia con la FIAB Nazionale.
Grazie all’impegno e alla perseveranza di molti soci, sono state avviate importanti collaborazioni con
altre realtà ambientaliste e ciclistiche presenti nel territorio:
- con la UISP, le Ciclofficine Popolari e VediRomainBici abbiamo avviato importanti iniziative che,
attraverso un grande lavoro di squadra, ci hanno permesso di partecipare a due iniziative di
carattere storico-culturale: la “Pedalando nella Memoria” del 28 gennaio 2018 e “Resistere
Pedalare Resistere” del 25 aprile 2018;
- in collaborazione con Salvaiciclisti, le Ciclofficine Popolari, il Coordinamento Regionale Fiab Lazio
e tante altre associazioni ciclistiche abbiamo preso parte a due rilevanti eventi: “Romapedala”
del 15 aprile 2018 e la “Bicifestazione” del 28 aprile 2018;
- con Legambiente, Touring Club e tanti altri abbiamo collaborato alla manifestazione “Appia
Day” del 2017 e stiamo lavorando per lo svolgimento di due iniziative di grande importanza: il
“Grab Bike” del 12 maggio 2018 e “Appia Day” del 13 maggio, in contemporanea con
“Bimbimbici”;
- Il 24 marzo 2018 abbiamo aderito al grande evento del WWF “Earth hour”, una pedalata per il
clima, in cui 1400 bici hanno invaso le strade di Roma;
Fra le tante altre iniziative che hanno lasciato un segno indelebile e che continuano a testimoniare
l’impegno della nostra associazione ricordiamo: “Sulle tracce delle ferrovie dismesse” weekend a Fiuggi
il 28-29 ottobre 2017, che si svolge ogni sei mesi, per ribadire la necessità di recuperare la ciclovia
Francigena da Roma a Frosinone; il cicloraduno a Gambarie di giugno 2017 che ci ha permesso di
rivitalizzare le associazioni calabresi e costituirne di nuove; la Settimana Europea della Mobilità del 21/24
settembre 2017 e la collaborazione allo “Spin Cycling Festival” con pedalata serale.
Le uscite in bici, nostre principali attività, hanno avuto un notevole incremento rispetto all’anno
precedente avendo incluso anche il sabato fra escursioni settimanali
Gruppi di lavoro
- Il gruppo “viaggi”, oltre all’organizzazione di alcuni weekend normali e lunghi, ha proposto per
quest’anno diversi cicloviaggi nell’Italia del Mezzogiorno. Fra i ciclo-eventi di quest’anno
ricordiamo la “Paciclica” da Roma a Perugia per partecipare alla “Marcia per la Pace” Perugia
Assisi dal 3 al 7 ottobre 2018.
- Il gruppo “Vita associativa” ha proseguito l’attività dei “i venerdì di Ruotalibera”, uno spazio
aperto per la gestione di eventi e la promozione di attività sociali, aggiungendo anche alcune
presentazioni presso la biblioteca “Moby Dick” di Garbatella.
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Il gruppo “Rete Bicitalia” si sta prodigando per individuare e testare percorsi adatti al
cicloturismo, privilegiando strade a bassa intensità di traffico automobilistico, ferrovie dismesse
con sedime in buone condizioni e sentieri sterrati ciclabili.
Il gruppo “Comunicazioni ” di recente costituzione, oltre alla stesura del nuovo calendario
cartaceo delle uscite di FRRL, sta lavorando per il nuovo sito Web con la collaborazione di
esperti, per adeguarlo ai canoni richiesti dalle nuove tecnologie.
Il gruppo “Scuola” ha avviato la collaborazione con altre associazioni per ampliare le sue
potenzialità e, coinvolgendo più Istituti scolastici, sta lavorando con l’obiettivo di creare percorsi
didattici di educazione alla mobilità ciclabile e l’organizzazione della manifestazione
“Bimbimbici” del 13 maggio 2018. Le attività si concluderanno a giugno con la collaborazione al
progetto “Se la scuola avesse due ruote” 18-29 giugno, organizzato dagli operatori della
ciclofficina Scuola Rugantino.
Il gruppo “Tecnico” impegnato da tempo nell’organizzazione di iniziative, molto frequentate dai
soci, ha organizzato il corso che si è concluso qualche settimana fa presso la ciclofficina
“Macchia Rossa”. Un nuovo ciclo di lezioni di grande interesse già svolto nel 2017, che inizierà a
maggio di quest’anno, è il “Corso di Comportamento in bici” che si prefigge lo scopo di far
adottare ai ciclisti la condotta e la postura ideali peri sfruttare a pieno la potenzialità della
bicicletta.
Il gruppo “Rapporti esterni” che si occupa delle relazioni con la della FIAB nazionale, il CRC e le
istituzioni locali, sta collaborando con il Comune di Roma attraverso i lavori della Consulta
Cittadina per la Sicurezza stradale e Sostenibilità. L’intento che si sta perseguendo in
quest’ultimo periodo è quello di collaborate con il Comune, i Municipi e la Regione Lazio per
promuovere iniziative a livello territoriale.
Il nuovo gruppo “Mobilità Ciclistica Urbana”, che si prefigge l’obiettivo di studiare e analizzare i
diversi piani della ciclabilità romana per individuare nuovi percorsi ciclabili in collaborazione con
altri organismi che hanno le stesse finalità, dopo un periodo di stasi, continuerà presto la sua
attività con energia rinnovata.
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