Verbale del Consiglio Direttivo dell’associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno venerdì 7 settembre 2018 alle ore 20,10 presso la Città dell’Utopia in Via Valeriano 3f in
Roma si è riunito il Consiglio Direttivo dell’associazione FIAB Roma Ruotalibera per discutere i
seguenti punti all’O.d.g.
Attività interne
1. Approvazione verbale della seduta precedente (MM)
2. Programma per la SEM dal 16 al 22 settembre (WD)
3. Tavola rotonda presso la TAG: definizione programma (RC)
4. SEM Comune di Roma: “Vialibera” per il 16 settembre (L. Gregorini)
5. Iniziativa per il Bike2Work con Riccardo Iacona (BG)
6. Candidatura al prossimo Cicloraduno nazionale - Roma/Fiuggi (WD)
7. Progetto Sic2Sic “in bici attraverso la Rete Natura 2000” ISPRA (Filippo M.I.)
8. Elaborazione nuovo calendario cartaceo 2019 (RC)
Informazioni sulle attività nazionali e iniziative di Ruotalibera
9. “Comuni Ciclabili” nel Lazio (WD)
10. Progetto “La gran Via in Bici” proposto dall’Associazione Folk Media (RC - RR - WD)
11. Varie ed eventuali
12. Prossimo C.D.

Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis e i Consiglieri: Roberto Cavallini, Luigi Menna,
Marina Mazzocchi, Alessandra Grusovin, Rocco Romeo, Vincenzo Romeo, la segretaria Ambra
Giorgi.
1. Viene approvato il verbale della seduta precedente con alcune verifiche del Tesoriere
Menna.
2. Vengono illustrate varie iniziative che saranno intraprese durante la Settimana Europea
della Mobilità: Domenica 16 la partecipazione a “Via Libera” organizzato da Salvaiciclisti e
l’escursione a “Castel di Guido” in accordo con l’assessore alla Mobilità e Ambiente
Emanuele Penna del Municipio Roma XIII, Lunedì 17 la “Pedalata sotto le stelle – il ciclista
illuminato” (con finale Bicigelato). Martedì 18 “Forum sulla ciclabilità a Roma” promosso dal
CRC presso la Casa dell’Architettura. Mercoledì 19 adesione alla “conferenza stampa”
promossa dalla nuova associazione FIAB di Frosinone. Giovedì 20 manifestazione “Municipio
Roma VIII – in bici si può” sulle criticità della ciclabilità del Municipio in questione. La
mattina di Venerdì 21 parteciperemo a “Pedaliamo con Riccardo Iacona nella 5^ giornata

3.
4.
5.
6.
7.
8.

nazionale del Bike to Work”, promossa da FIAB nazionale. Il pomeriggio/serata del 21,
presso la Tevere Art Gallery, primo incontro con le realtà ciclistiche di base a Roma e il
dibattito “Ciclabilità a Roma – racconti del quotidiano”. Sabato 22 si concluderà la
settimana con un’uscita lungo l’itinerario “Ciclovia dei parchi e delle ville storiche”, presso il
XIII e il XIV Municipi.
L’argomento viene trattato al punto 2.
L’argomento viene trattato al punto 2.
L’argomento non viene trattato per l’assenza del consigliere B. Galli.
WD si impegna a comunicare al Coordinamento regionale che la maggioranza ha espresso
parere negativo alla partecipazione di FRRL alla candidatura al Cicloraduno del 2019.
L’argomento non viene trattato per l’assenza del socio Filippo Mazzeo Iorio.
Roberto Cavallini informa che verrà indetta una Riunione del Gruppo Comunicazioni per la
costruzione della griglia necessaria per l’elaborazione nuovo calendario cartaceo 2019.

Informazioni sulle attività nazionali e di Ruotalibera
9. Il C.D. prende atto che al momento non ci siano amministrazioni laziali che abbiano
richiesto l’adesione a “FIAB Comuni Ciclabili”. Si propone di contattare i Comuni di Fiumicino e
di Serrone (FR) per invitarli a richiedere questo importante riconoscimento di FIAB
nazionale.
10. A seguito dell’approvazione all’adesione al progetto “la Gran Via” a metà settembre Enrico
Caruso che darà supporto tecnico nell’organizzazione, partirà per una prova percorso.
11. In merito all’incontro formativo sulla mobilità ciclistica che si terrà a Verona il 28 settembre
p.v. si delibera uno stanziamento complessivo di 150 euro e che l’invito a partecipare venga
diffuso in lista al fine di darne la massima visibilità.
La prossima riunione è fissata per venerdì 12 ottobre ore 20.00.
Alle 23,20 la riunione si conclude.
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