Verbale dell’assemblea dei soci Ciclobby del 7/3/2015
Il 7/03/2015, alle ore 15, in seconda convocazione, si è aperta l’assemblea dei soci Ciclobby, nella sede di
Via Borsieri 4/E, Milano.
Erano presenti circa 50/60 soci (elenco allegato)
Ha presieduto l’Assemblea Stefania Fuso Nerini , vice-presidente, affiancata da Eugenio Galli, Presidente.
Sono stati trattati i seguenti argomenti:

1. Intervento di Giulietta Pagliaccio, presidente FIAB
Pagliaccio ricorda che ad Aprile si terrà, dal 17 al 19 Aprile, a Firenze, l’Assemblea della FIAB, con nuove
elezioni.
Alcuni dati sull’evoluzione FIAB: associazioni presenti in 19 Regioni, con più di 17200 associati, con un
costante trend di crescita: +7,7% nel ’14 rispetto a ’13. Aumento delle associazioni “on-line”.
Albergabici conta 2200 strutture registrate. Aumento dei bici-viaggi.
Il Concorso Scuole ha visto 211 città aderenti, di cui 50 capoluoghi.
Per Bimbimbici si terrà un convegno a Vicenza sul tema “andiamo a scuola in bici”.
La Settimana Europea della mobilità sostenibile ha visto l’evoluzione dell’iniziativa regionale “Lombardia in
bici” in una manifestazione con una serie di eventi a livello nazionale.
FIAB ha promosso il 5/3/2015, alla Camera dei Deputati, un seminario su “ Intermodalità tra sistemi di
trasporto sostenibile”.
FIAB partecipa costantemente ad iniziative concrete quali: progetto “qualità dell’aria” con Regione
Lombardia, “MI-BICI” con ex-Provincia di Milano; definizione dei parcheggi bici alla stazione Passante di
Porta Vittoria.

2. Bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015: intervento di Sergio
Ghisoni
A tutti i presenti viene fornita copia di:
 Rendiconto economico 2014
 Stato patrimoniale 2014
 Relazione al rendiconto economico
 Bilancio preventivo 2015
Ghisoni illustra e commenta le voci del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
In assenza di commenti dei presenti, si passa alla votazione, con approvazione per alzata di mano e verifica
dei voti contrari o astenuti.
Sia il bilancio consuntivo 2014, sia quello preventivo2015, vengono approvati all’unanimità.
Galli sollecita i soci a contribuire attivamente, con proposte, alla ricerca di supporto e di sostegno esterno
alle attività dell’Associazione.

3. Intervento di Aldo Monzeglio, presidente onorario
Saluto ai presenti e riflessione sull’importanza del personale coinvolgimento di ciascun socio allo sviluppo
delle attività dell’associazione.
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4. Gli iscritti a Ciclobby, intervento di Massimo Conter
Nel 2014 gli iscritti erano 1351. Ad oggi 752 rinnovi effettuati: il numero dei rinnovi è in aumento, il che
indica fedeltà e soddisfazione degli iscritti.
L’età media dei soci è di 48 anni; il 40% sono femmine.
L’80% risiede nel Comune di Milano.
80% sono soci ordinari.

5. Gruppo Tecnico, intervento di Valerio Montieri
Viene presentato il risultato del progetto “#BICIttadini “ (curato da AMAT e finanziato da Fondazione
Cariplo), che ha visto un’intensa partecipazione di soci Ciclobby, col coordinamento di Montieri: era
destinato a scuole lungo il percorso P.ta Romana-Chiaravalle e piazzale Maciachini-Comasina. Il progetto ha
comportato azioni nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Viene proiettato un filmato che
sintetizza le fasi del progetto.
Vengono illustrate altre attività del Gruppo Tecnico:
 Partecipazione a “Ride in Circle” a Expo Gate
 Censimento dei cittadini milanesi (90 Volontari!): continua ad essere il riferimento costante e
coerente negli anni dell’evoluzione dei ciclisti milanesi
 Progettazione partecipata (pedonalizzazione di piazza Castello, Darsena)
 Analisi del Nuovo Regolamento Edilizio (26/11/2014) ed aggiornamento sul sito Ciclobby della
modulistica di supporto
Sono evidenti però, nell’attività del GT, alcune criticità: migliorare la focalizzazione degli obiettivi, presenza
di visioni non coerenti, contrasto tra visione tecnica e politica dei problemi.

6. Attività culturali, intervento di Mariella Berti
Vengono illustrate le attività culturali svolte:
 14 serate “BiciMondo”, realizzate in sede o in librerie, con presentazione di libri o di resoconti di
viaggi
 Gite e pedalate seguendo temi culturali
 Partecipazione, in bici, alle Giornate FAI di Primavera

7. Bicinfesta e Bimbimbici, intervento di Anna Pavan e Danilo Fullin
Pavan relaziona circa l’organizzazione di BiF, in programma per il prossimo 22 marzo: tuttora incerta la
gratuità del servizio di scorta della Polizia Municipale.
Fullin relaziona sulle numerose novità per il prossimo BiB del 10 Maggio: quest’anno si svolgerà con diversa
modalità, abbandonando il tradizionale corteo attraverso la città, ma facendo capo ad un unico punto di
raccolta sotto i grattaceli di Porta Nuova.

8. Bicisicura, intervento di Marco Capecchi
Obiettivo generale è di rendere coscienti i ciclisti dell’importanza, per la sicurezza, della manutenzione della
bici (responsabilità del singolo ciclista).
19 volontari “meccanici” partecipano.
Vengono svolti corsi serali di manutenzione di 2 livelli (base ed avanzato).
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Un’azione particolare è stata quella del “ciclista illuminato” per sensibilizzare, sulla strada, i ciclisti a rendersi
visibili, anche nel rispetto del CdS.
Corsi di manutenzione per portatori di handicap (in sede).
Scuola di bici per donne straniere.
Divulgazione delle buone prassi contro i furti di bici.

9. Cicloturismo, intervento di Andrea Scagni
Si sono svolte 147 iniziative cicloturistiche nel 2014, di cui 122 fuori città.
In totale 1200 partecipanti.
In media, gite di 60/70 km, livello 3 borracce.
Ogni settimana vengono offerte 3 o 4 diverse possibilità di gita.
Da poco esiste, oltre al Calendario Ciclobby di gite, anche un calendario nazionale FIAB delle gite.
E’ stata effettuata una ciclo vacanza (Alsazia).
E’ stato effettuato un sondaggio di valutazione delle attività di cicloturismo tra i soci: la valutazione media
degli accompagnatori è buona. Richieste le gite con interesse culturale.

10.

Interventi vari

Pescali: occorre promuovere la bicicletta nelle scuole, anche con gadget visibili. Si rende disponibile al loro
sviluppo.
Mosca Raffaello: segnala le opportunità del cicloturismo in Olanda, anche bici+barca.
Luca Noli: chiede qual è la posizione Ciclobby sul progetto di riapertura dei Navigli; segnala che il prossimo
500esimo anniversario della battaglia di Melegnano offrirà l’occasione di una escursione dedicata(interesse
dalla Svizzera).
Marco Ferrari (presidente Genitori Anti Smog): riflettere e comunicare insieme gli ideali per la futura città.
Daniele Rivoir: partecipare alle assemblee delle zone coinvolte dai lavori per Metro 4. Promuovere lo
sviluppo di informazioni per i percorsi ciclistici milanesi (“navigatori”) su piattaforme tipo Google Maps.

11.

Intervento di Eugenio Galli

Il metodo, a più voci, seguito in questa assemblea per la presentazione delle attività dell’associazione, dà
spazio ai veri attori e dimostra lo spirito di servizio che deve animare i soci, siano o meno membri del
consiglio direttivo.
L’associazione sviluppa le sue attività perché c’è uno spirito solidale.
Nell’affrontare i vari temi, necessità di tenere in considerazione sia gli aspetti tecnici, sia quelli politici.
Tenere presente che l’arricchimento derivante dalle attività non deve, alla fine, riguardare i soci attivi, ma la
città nel suo insieme.
Insoddisfacente lo svolgimento ed i risultati del “tavolo tecnico” con l’amministrazione comunale: esempio
negativo della ciclabile di viale Tunisia, progetto che ha ricevuto, già in sede di tavolo tecnico, le critiche di
Ciclobby, ma poi è scomparso per riapparire in fase esecutiva con evidenti criticità. Le critiche riguardano sia
l’aver tolto spazio ai pedoni a favore della carreggiata veicolare, sia la scelta della ciclabile protetta, in sede
propria. Assolutamente non accettabili poi i tempi di realizzazione: 1 anno per 800 m (o 1600 m nella
visione comunale).
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Si apre ora la necessità di esaminare e discutere il PUMS: anche per questo occorrono energie ed impegno
che devono coinvolgere nuove risorse. Il ricambio necessario non deve voler dire solo sostituire persone,
ma aggiungerne altre, con nuova vitalità.

Delegati per l’assemblea FIAB di Firenze, Stefania Fuso Nerini
La scelta viene, come è lecito, rimandata al prossimo Consiglio Direttivo: chi è interessato a partecipare, è
pregato di candidarsi, segnalando il proprio nominativo in Segreteria.
Allegati:
Lettera di convocazione all’Assemblea
Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015
Stato patrimoniale 2014
Relazione al bilancio
Relazioni dell’attività dei vari settori (formato .ppt)
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