Verbale del Consiglio Direttivo dell’associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno venerdì 18 maggio 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. Approvazione verbale della seduta precedente (MM)
2. Adesione al GRAB da parte di FRRL (WD)
3. Spese Sito per implementazione del calendario (RC)
4. Regolamento degli attivi e dei Gruppi di Lavoro FRRL (LM)
5. Partecipazione al convegno “Bici a Roma” proposto da CRC (RC)
6. Assegnazione cariche tra i soci attivi: vice presidente, addetto stampa, fotografo ufficiale, ecc.
(RR)
7. Richiesta di visite guidate nel Municipio IX Roma Eur (WD)
8. Aggiornamento sul cessato riconoscimento FIAB presso il Ministero Ambiente (LM)
9. Informazioni relative alla Consulta Cittadina e alla Bicifestazione (BG)
10. Definizione incontro a Roma con Giulietta Pagliaccio
11. Partecipazione alla Magnalonga del 19 maggio (WD)
12. Informazioni relative al CFRL Coordinamento FIAB Regione Lazio (WD)
13. Prossimo incontro a Fiuggi e organizzazione del we “Sulle tracce della ferrovia dismessa”
(WD)
14. Varie
15. Prossimo C.D.
Sono presenti il Presidente Walter De Dominicis e i Consiglieri: Alessandro Longobardi (dalle ore
20,40), Roberto Cavallini, Luigi Menna, Marina Mazzocchi, Alessandra Grusovin, Rocco Romeo e
Vincenzo Romeo che lasceranno il Direttivo alle ore 21,40.
1. Viene approvato il verbale della seduta precedente con le modifiche apportate dal Tesoriere
Menna
2. Il Presidente De Dominicis ricorda schematicamente la storia del GRAB finanziato fin dal 2016 a
cui hanno fatto seguito nel 2017 un Protocollo di intesa e successivamente tavoli tecnici
costituiti dal Comune di Roma, Ministero Beni Culturali, Ministero dell’Ambiente, Ministero
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Infrastrutture, ecc. Il Presidente sottolinea che l’unica Associazione ad essere stata invitata ai
tavoli tecnici è stata la Fiab Nazionale (nella persona dell’Ing. Giovanni Cardinali) in quanto
ritenuta senza fini di lucro e conflitto d’interessi. Considerato il positivo orientamento dei
presenti all’adesione al progetto, LM propone una riflessione sul GRAB in cui vorrebbe cercare
di coinvolgere oltre al Gruppo della Ciclabilità urbana anche il resto dei Soci. Viene chiesto ad
AG referente del gruppo lavoro di contattare gli attivi interessati per raccogliere materiali sul
tema del Grab. Il Consiglio Direttivo chiede che il Coordinamento organizzi una giornata di
studio sul tema coinvolgendo l’Ing. Cardinali come referente e la Presidente Pagliaccio; RC
chiede di sollecitare Fiab Nazionale all’adesione ufficiale al progetto del GRAB.
Il C.D. delibera una spesa 650 Euro necessari, al fine di non perdere la memoria storica di Ruota
libera, per recuperare il vecchio DB e nel contempo soddisfare le richieste tecniche della FIAB
nazionale che sta costruendo il sito “andiamoinbici.it”.
Per quanto riguarda i Gruppi di lavoro, facendo riferimento alla ormai nota scarsa
partecipazione agli stessi, si propone di scrivere ai Coordinatori al fine di verificare quali siano i
soci veramente interessati per da avere una fotografia statica e successivamente organizzare un
flusso. Viene proposto di indire una Riunione per Referenti e Attivi appena possibile.
In merito al convegno proposto da CRC il direttivo si mostra interessato a partecipare. Per il
momento resta in attesa della definizione del programma e delle date in cui si dovrebbe
svolgere.
Dopo ampio dibattito non viene nominata la figura del vice presidente ma si decide che in caso
di necessità il Presidente darà incarico per deleghe specifiche ai Consiglieri; per il ruolo di
“addetto stampa” comunicazioni ai giornali ecc. viene nominato Rocco Romeo; per il ruolo di
“fotografo ufficiale” Piergiorgio Lauria e Roberto Cavallini.
R. Cavallini viene incaricato di occuparsi delle richieste di visite guidate nel Municipio IX Roma
Eur.

Informazioni sulle attività nazionali e di Ruotalibera
8. Non ci sono aggiornamenti sul cessato riconoscimento FIAB presso il Ministero Ambiente.
9. L’argomento non viene trattato causa mancata presenza Beatrice Galli.
10. Viene definito il giorno 23 maggio l’incontro con la Presidente Pagliaccio e i soci che l’hanno
richiesto.
11. FRRL aderisce alla manifestazione della Magnalonga del 19 maggio, garantendo anche la
presenza di alcuni membri del C.D.
12. Il 25 maggio WD e alcuni Soci si recheranno a Fiuggi per supportare la creazione di una
sezione locale Fiab e per definire i temi dell’incontro che si terrà nel weekend del prossimo
16/17 giugno.
13. In merito ai Rapporti con la Città dell’Utopia WD riferisce che avrà un incontro con la nuova
Responsabile anche in seguito ad alcune “rimostranze” nelle quali veniva lamentata la scarsa
comunicazione tra FRRL e le altre Associazioni presenti nel “Casale”.
La prossima riunione è fissata per venerdì 15 giugno ore 20.00.
Alle 23,00 la riunione si conclude.
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