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Roma, 07 aprile 2017
RELAZIONE 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 2016 e in questi mesi del 2017 il Consiglio Direttivo ha messo in pratica le
indicazioni dello Statuto attivando diverse iniziative e proseguendo le attività dei gruppi di lavoro. I soci
attivi hanno contribuito con il loro impegno a far crescere l’associazione, non solo nel numero
(aumentato di oltre il 20%), ma soprattutto nel lavoro di squadra che ha permesso una maggiore
consapevolezza nell’utilità del volontariato associativo.
La nostra principale attività, le uscite in bici, ha avuto un lieve incremento rispetto all’anno precedente,
come numero di uscite annuali, con una leggera diminuzione dei week end. Un discorso a parte vale per
i ciclotour organizzati dal gruppo “Viaggi” che, visto l’interesse suscitato tra i soci, ha proposto per
quest’anno ben quattro viaggi, privilegiando l’Italia del Mezzogiorno.
Il gruppo “Vita associativa” ha incrementato notevolmente l’organizzazione dei “i venerdì di
Ruotalibera” uno spazio aperto per la gestione di eventi e la promozione di attività sociali.
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 “Calendario e sito Web” ha realizzato il calendario cartaceo delle uscite di FRRL, editando
non senza le difficoltà una guida complessa e invidiata da molti. Rispetto al sito Web, non ancora
modificato, si è deciso di investire parte dell’utile sociale 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. Le attività si concluderanno con la partecipazione alla manifestazione
Bimbimbici 2017.
Il gruppo “Tecnico” impegnato da tempo nell’organizzazione di corsi di manutenzione, molto
frequentati dai nostri soci, sta organizzando un nuovo corso che si svolgerà prossimamente in sede.
Anche i “Rapporti esterni”, nel contesto cittadino, stanno dando buoni frutti. L’intento che si sta
perseguendo in quest’ultimo periodo è quello di costituire un “Coordinamento Regionale FIAB per il
Lazio” per promuovere iniziative comuni a livello regionale.
Quest’anno, grazie al particolare impegno che l’associazione ha avviato con alcuni Municipi è stato
inserito un nuovo gruppo denominato “Mobilita 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.
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