Verbale del Consiglio Direttivo dell’associazione FIAB ROMA RUOTALIBERA
Il giorno giovedì19 aprile 2018 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. Progetto Bicycl-ing: iniziativa da realizzare con la collaborazione di FRRL (R. Cannata)
3. Produzione di materiali per il XII Municipio (G. Palozzi)
4. Iniziativa “Insieme per il Parco di Centocelle” del 5 maggio (A. Noce)
5. Gruppo Scuola: organizzazione del progetto “Se la scuola avesse due ruote” (F. Scalamonti)
6. Coordinamento FIAB Regione Lazio (CRRL): ratifica approvazione del regolamento e nomina del
Coordinatore (WD)
7. Regolamento interno: introduzione e pianificazione della redazione (LM)
8. Organizzazione dell’assemblea di FRRL (LM).
Informazioni sulle attività nazionali e iniziative di Ruotalibera
9. Assemblea di FIAB nazionale del 20/22 aprile a Pesaro: modifiche allo statuto e regolamento
(BG)
10. Organizzazione di Bimbimbici e Appia Day (WD)
11. Informazioni relative al GRAB Bike del 12 maggio (WD)
12. Promozione dell’iniziativa “Bicifestazione” del 28 aprile (BG)
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: Beatrice Galli (dalle ore 20,40),
Roberto Cavallini, Luigi Menna, Marina Mazzocchi, Rocco Romeo, Alessandra Grusovin.
1. Viene approvato il verbale della seduta precedente.
2. Il progetto Bicycl-ing non viene discusso per l’assenza della socia Roberta Cannata.
3. Produzione di materiali per il XII Municipio non viene discusso per l’assenza del socio Giovanni
Palozzi.
4. Alessandra Noce, nostra socia, che collabora da molto tempo con il comitato del Parco di
Centocelle, al fine di dare maggiore visibilità al Parco e superare alcune criticità che ancora
persistono, propone per il 5 maggio l’iniziativa “3^ giornata di collaborazione civica” per la cura
e la rigenerazione del patrimonio ambientale, culturale e dei beni comuni dei quartieri di Roma
Sud Est. Nell’ambito dell’iniziativa nel corso della giornata, per i bambini, verranno previste
varie attività con l’uso della bicicletta, a tale proposito viene richiesto il supporto di alcuni soci
volontari di FRRL per lo svolgimento delle attività e l’uso del logo. Il C.D. delibera l‘uso del Logo.
5. Il socio Francesco Scalamonti espone il progetto “Se la scuola avesse due ruote” che consiste
nella creazione di un centro estivo da svolgersi dal 18 al 28 giugno presso l’I.C. Rugantino di

Roma, facendo seguito all’esperienza avviata durante l’anno dalla ciclofficina scolastica. Tra le
varie attività: l’educazione ambientale attraverso l’uso della bicicletta; la realizzazione di un
plastico come momento di riflessione sul lavoro compiuto; un video e tante foto per mostrare
le attività svolte; e in conclusione, alcune cicloescursioni da effettuare con il supporto di soci
volontari di Ruotalibera. A fine descrizione F. Scalamonti chiede se fosse possibile ricevere un
contributo economico da parte di FRRL, nell’eventualità che il numero degli iscritti al Centro
Estivo e di conseguenza l’importo versato per ogni bambino, non fosse sufficiente a coprire le
spese necessarie per lo svolgimento del corso. Il C.D. delibera una somma massima di 270 euro
a titolo di rimborso spese e l’autorizzazione all’uso del Logo.
6. Il Consiglio Direttivo prende atto della nascita del Coordinamento FIAB Regione Lazio e ratifica
l’approvazione del Regolamento e la nomina del Coordinatore nella persona di Pasquale
Cartella di FIAB Roma Naturamici.
7. Il Tesoriere Menna interviene evidenziando la differenza tra lo Statuto, che esprime le regole
fondamentali dell’Associazione e il Regolamento che detta le regole comportamentali dei soci,
dell’Assemblea, del Direttivo, dei Gruppi di Lavoro ecc. Si apre uno scambio di idee sui motivi
della scarsa presenza dei Soci nella vita associativa e in particolare nell’ambito dei Gruppi di
lavoro. Dopo un confronto e un’ampia discussione si decide di estendere la problematica della
mancata presenza degli attivi direttamente all’Assemblea dei soci che si terrà il prossimo 4
maggio; in alternativa riunire i soci attivi per uno scambio di informazioni e per promuovere un
regolamento sulle attività dei gruppi lavoro.
8. Si procede con l’organizzazione dell’Assemblea ordinaria dei soci fissata al 30 aprile in prima
convocazione e il 4 maggio in seconda. Nell’ambito dell’Assemblea è prevista l’approvazione
del bilancio relativo l’anno 2017, di quello preventivo dell’anno 2018 e la relazione del
Presidente sulle attività svolte nell’anno precedente.
Informazioni sulle attività nazionali e di Ruotalibera
o I Consiglieri delegano Walter De Dominicis, Beatrice Galli, Vincenzo Romeo e Rocco Romeo
a rappresentarli all’Assemblea di FIAB nazionale a Pesaro il 20/22 aprile a Pesaro
La prossima riunione viene fissata per venerdì 18 maggio ore 20.00.
Alle 23,00 la riunione si conclude.
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