Verbale del Consiglio Direttivo dell’associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno lunedì 9 luglio 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 per discutere i seguenti punti
all’O.d.g.
Attività interne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale della seduta precedente (MM)
Progetto Sic2Sic “in bici attraverso la Rete Natura 2000” ISPRA (Filippo M.I.)
Tesseramento 2019: ipotesi di inclusione abbonamento rivista BC a iscritti presso FRRL (WD)
Proposta di candidatura al prossimo Cicloraduno nazionale - Roma/Fiuggi (RR - WD)
Adesione al progetto “La gran Via” proposto dall’Associazione Folk Media (RC - RR - WD)
Definire data per l’incontro allargato sul GRAB alla presenza di G. Cardinali (WD - LM)
Inventario di Ruotalibera e sistemazione armadi (LM - BG)
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (LM)
GASF per la comunicazione della SEM in bici (RC)
Progetto “Se la scuola avesse due ruote”: iscrizioni e assicurazioni (Ambra Giorgi - WD)

Informazioni sulle attività nazionali e iniziative di Ruotalibera
11.
12.
13.
14.

“Un anno di Consulta Cittadina” 16 luglio ore 15 Sala del Carroccio Campidoglio (AG)
Rapporti con la “Città dell’Utopia” (WD)
Individuazione di alcuni “Comuni Ciclabili” nel Lazio (WD)
Furto di bici. Proposta di Salvaiciclisti (RC)

15. Varie ed eventuali
16. Prossimo C.D.

Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis e i Consiglieri: Alessandro Longobardi (fino alle
ore 23), Roberto Cavallini, Luigi Menna, Marina Mazzocchi, Alessandra Grusovin, Rocco Romeo,
Vincenzo Romeo, il Presidente del Coordinamento Regionale Lazio Pasquale Cartella, il socio
Filippo Mazzeo Iorio.
1. Viene approvato il verbale della seduta precedente.
2. Filippo Mazzeo Iorio illustra brevemente il progetto Sic2Sic nato in seno all’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione Ambientale) al fine di conoscere Siti di Importanza Comunitaria
(SIC) attraverso l’uso della bicicletta, promuovendo al contempo la partecipazione attiva della
cittadinanza sulla salvaguardia della biodiversità. Il progetto nell’ambito della Rete Natura 2000
è partito a Maggio dal Friuli Venezia Giulia. I partecipanti, tutti studiosi ISPRA e tutti
rigorosamente pedalatori, in questa prima esperienza hanno riferito di avere riscontrato
difficoltà tecnico/organizzative, pertanto hanno contattato personalmente Filippo al fine di
avere come accompagnatore un socio Fiab per essere validamente supportati nella seconda
tranche del progetto che riguarda il Lazio e l’Umbria. I percorsi di questi territori gli erano stati
già forniti in primavera da Beatrice Galli seguendo le richieste di ISPRA in merito a zone e
lunghezze. Si conviene che il Presidente del Coordinamento contatterà i referenti del progetto
Sic2Sic per una formalizzazione dei rapporti sui lavori da svolgere e degli impegni finanziari, in

quanto il socio accompagnatore avrà da parte dell’ISPRA un rimborso spese riconoscimento
economico a fronte dell’attività svolta e del tempo dedicato (si parla di 4 settimane tra
Settembre e Ottobre).
3. Il C.D. delibera che a partire dal tesseramento per l’anno 2019 i soci ordinari e sostenitori
avranno diritto a ricevere gratuitamente l’abbonamento alla rivista “BC”, solo se si iscriveranno
direttamente a FRRL, (non nel caso l’iscrizione avvenisse online).
4. Per quanto riguarda la proposta della candidatura di FRRL per l’organizzazione del Cicloraduno
nazionale, Pasquale Cartella propone una Riunione da indire con il Coordinamento Regionale
Lazio ai fini di individuare gli obiettivi e le difficoltà in merito all’organizzazione. Inoltre
dovranno essere verificate le disponibilità delle forze in campo e l’impegno economico da
suddividere in proporzione tra le associazioni: in considerazione del fatto che solo alla FIAB
nazionale dovranno essere versati € 5.000 .
5. Il C.D. approva l’adesione al progetto “la Gran Via”.
6. In merito a questo punto, poiché non sono emerse proposte concrete si propone di rinviarlo ad
una prossima riunione.
7. La sistemazione degli armadi e l’inventario saranno compiuti alla presenza dei soci disponibili.
8. Premesso che l’Associazione deve garantire la protezione dei dati, il Tesoriere Luigi Menna
suggerisce di contattare la FIAB Nazionale chiedendo di predisporre una modulistica di
“liberatoria” da inviare a tutte le associazioni affinché la facciano firmare all’atto dell’iscrizione.
9. Il C.D. approva la richiesta di GASF (piattaforma di FB) di condividere le iniziative di Ruotalibera
in particolare per la Settimana Europea della Mobilità (SEM)
10. Per quanto riguarda il Progetto “Se la scuola avesse due ruote” i ragazzi sono stati iscritti come
soci, al fine di garantire la copertura assicurativa; inoltre come precedente decisione del
direttivo si è proceduto alla copertura assicurativa completa dei ragazzi per il periodo
dell’iniziativa (due settimane). Il costo complessivo, a carico di FRRL ammonta a € 141.90.
Informazioni sulle attività nazionali e di Ruotalibera
11. L’argomento non viene trattato.
12. L’argomento non viene trattato .
13. L’argomento sarà trattato nella prossima riunione.
14. Il C.D. stabilisce che verrà mandato in lista il questionario proposto da Salvaiciclisti.
La prossima riunione è fissata per venerdì 7 settembre ore 20.00.
Alle 23,20 la riunione si conclude.
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