Verbale incontro del Coordinamento Nord-Ovest il 28/2/2015
Il giorno 28 febbraio 2015 a Torino in corso Matteotti n.11 si sono incontrati i presidenti delle
associazioni aderenti alla FIAB della Liguria, del Piemonte e della Valle d’Aosta insieme ad altri
soci interessati, in totale 24 presenze:

Assente

FIAB Alessandria
FIAB Alessandria
FIAB Caselette
FIAB Chieri
FIAB Chieri
FIAB Cuneo
FIAB Cuneo
FIAB Cuneo
FIAB Genova
FIAB Genova
FIAB Genova
FIAB Monferrato
FIAB Nichelino
FIAB Nichelino
FIAB Novara
FIAB Novara
FIAB Tigullio
FIAB Torino
FIAB Torino
FIAB Torino
FIAB Torino
FIAB Torino
FIAB Torino
FIAB Torino

gliamicidellebici
Daniela Pestarino
gliamicidellebici
Laura Pasero
Marilisa Bona
Bike Track
Muoviti Chieri!
Massimo Gaspardo Moro
Muoviti Chieri!
Giovanni Bosco
Bicingiro
Laura Vinay
Bicingiro
Carla Riello
Bicingiro
Ferruccio Bono
Amici della bicicletta Romolo Solari
Amici della bicicletta Cristina Castellari
Amici della bicicletta Giorgio Ceccarelli
Amibici
Riccardo Revello
AmicinBici-bik&motion Riccardo Dellora
AmicinBici-bik&motion Claudio Gastaldo
Amici della Bici
Fulvio Maberi
Amici della Bici
Marco Platinetti
Vivinbici
Marco Veirana
Bici & Dintorni
Massimo Tocci
Bici & Dintorni
Adriano Comai
Bici & Dintorni
Mario Agnese
Bici & Dintorni
Michele Pafundi
Bici & Dintorni
Liliana Delmonte
Bike Pride
Beppe Piras
Bike Pride
Samuele Bavuso

FIAB Torino

Pedaliamo Insieme

per discutere il seguente ordine del giorno:
- Analisi e approvazione nuovo regolamento coordinamento Nord-Ovest
- Presentazione candidature ed elezione coordinatore N.O.
- Varie
Presidente dell’assemblea: Mario Agnese
Segretario: Michele Pafundi (mattino) e Massimo Tocci (pomeriggio)
Alle ore 10:40 il Presidente dell’Assemblea Mario Agnese dichiara aperta la seduta proponendo la
lettura della bozza del regolamento circolata in preparazione dell’incontro.
Breve discussione preliminare sull'opportunità di discutere e approvare il nuovo regolamento, o se
aspettare un futuro pronunciamento da parte di FIAB nazionale.
I partecipanti decidono di continuare per la strada intrapresa, quindi Mario Agnese procede nella
lettura degli 11 punti della bozza, che saranno revisionati ed approvati punto per punto, con
interventi della durata massima di 3 minuti ciascuno, dopo la lettura del punto.

Punto 1 O.d.G. - Analisi e approvazione nuovo regolamento coordinamento Nord-Ovest 1/3

Punto 1 del regolamento: viene approvato con aggiustamento da “regionale” a “interregionale” e
specificazione delle regioni;
Punto 2 del regolamento: dopo ampia discussione sul numero dei mandati e sulla opportunità di
eleggere uno o più vice coordinatori e sul loro ruolo, viene approvato senza modifiche;
Punto 3 del regolamento: dopo discussione sull’opportunità o meno di svolgere gli incontri del
coordinamento, durante i ciclo raduni annuali, dopo cena e/o sul pullman, e sulla libertà
organizzativa del coordinatore, viene approvato con piccola modifica, consentendo la
partecipazione a distanza in sostituzione di “audio conferenza”;
Punto 4 del regolamento: viene approvato senza discussione e senza modifiche;
Punto 5 del regolamento: viene approvato con modifiche per facilitare le associazioni piccole;
Punto 6 del regolamento: viene approvato con l’aggiustamento da “regionale” ad “interregionale”;
Punto 7 del regolamento: dopo ampia discussione sulle iniziative da proporre e sul ruolo del
coordinatore visto come livello intermedio tra FIAB nazionale e associazioni locali e/o come
interfaccia per la promozione ed il supporto delle iniziative delle associazioni locali verso l’esterno
e verso FIAB e/o come promotori di percorsi di interesse regionale con il coinvolgimento delle
istituzioni, viene specificata l’interpretazione corretta da dare e cioè semplicemente il coordinatore
deve impegnarsi a programmare le iniziative annuali del coordinamento (vedi ciclo raduno) prima
della redazione dei programmi delle associazioni per impegnarle a partecipare nelle date previste.
Viene approvato senza modifiche;
Punto 8 del regolamento: dopo discussione sui compiti e gli ambiti del coordinatore e sulla
richiesta di unificare i punti 7 e 8 si concorda di mantenere il punto 7 come riferimento per i compiti
del coordinatore verso le associazioni locali e la FIAB, mentre il punto 8 è rivolto ai compiti verso
l’esterno FIAB, la promozione delle iniziative e dei progetti verso le istituzioni comunali e regionali
e le associazioni private o no profit locali interessate. Viene approvato con modifiche;
Punto 9 del regolamento: viene approvato senza discussione e senza modifiche;
Punto 10 del regolamento: dopo ampia discussione sull’attuale modalità di gestione delle spese,
su una valutazione ipotetica di spesa economica del coordinatore per una previsione futura, visto
l’importo dell’attuale cassa corrispondente a € 1.486,72, considerata la necessità di una
rendicontazione delle spese che il coordinamento dovrà approvare sulla base di un preventivo e di
un consuntivo che proporrà il coordinatore, analizzate le diverse modalità di contribuzione alle
spese del coordinatore, viene approvato con modifiche;
Punto 11 del regolamento: viene eliminato “regionale” e approvato senza ulteriori modifiche.
Terminata l’analisi della bozza con l’intenzione di lasciare al dopo pranzo la definizione di alcuni
punti dubbi e/o in sospeso e la rilettura definitiva del documento con la votazione finale, l’incontro
si interrompe alle ore 12:45 per la pausa pranzo. L’appuntamento è per le ore 14:00.
I lavori riprendono alle ore 14:06.
Assenti : Michele Pafundi e Massimo Gaspardo Moro.
Cristina Castellari inizia la lettura del regolamento.
Riccardo Dellora propone punto 12: modifica regolamento da parte del coordinamento
(approvata);
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Chiusura interventi e votazione:
Regolamento approvato all'unanimità (0 contrari - 0 astenuti)

Punto 2 O.d.G. - Presentazione candidature ed elezione coordinatore N.O. Mario Agnese chiede all'assemblea di proporre candidature.
Marilisa Bona chiede la parola e relaziona sul proprio operato.
Proposte le candidature di:
Giorgio Ceccarelli di Genova: architetto; no appartenenza a cd Genova, pensionato; per FIAB
Genova cura i rapporti con Comune di Genova e Regione Liguria + consigliere nazionale FIAB dal
2009 al 2013, attualmente responsabile FIAB per bike sharing e bici a pedalata assistita; propone
di migliorare i rapporti tra associazioni, maggior comunicazione interna, miglioramento delle reti
ciclabili e maggior trasparenza sulle spese;
Marilisa Bona dichiara di volersi candidare avvalendosi del supporto di due collaboratori.
Votazione: 11 associazioni votanti per 2 candidati, Giorgio Ceccarelli e Marilisa Bona.
Spoglio: Giorgio Ceccarelli 8 voti, Marilisa Bona 3 voti.
Eletto nuovo coordinatore del coordinamento Nord-Ovest Giorgio Ceccarelli; l'assemblea applaude
il nuovo coordinatore, e Marilisa Bona per il lavoro svolto negli anni passati.

Punto 3 O.d.G. - Varie
•

L'assemblea richiede chiarimenti e informazioni sui candidati al rinnovo del Consiglio
Nazionale FIAB:
Cristina Castellari dichiara di ricandidarsi e spiega le modalità di svolgimento delle
votazioni, fornendo anche chiarimenti sulla candidatura di Giulietta Pagliaccio a Presidente;
tutti ritengono importante avere un nuovo candidato del coordinamento Nord Ovest al
Consiglio Nazionale;
Beppe Piras comunica info su Stati Generali a Bologna 10/12 aprile (tante visioni diverse
per mobilità nuova) - tre giornate (tecnica/istituzionale con tavoli di lavoro/Sintesi)

•

Si discute sulle modalità di comunicazione interna: definizione di una nuova mailing list;
FIAB Novara e FIAB Torino B&D si offrono di ospitare sul proprio sito pagine dedicate al
Coordinamento Nord Ovest (si propone Adriano Comai come web master); ipotesi di usare
un nuovo logo per Nord Ovest.

•

Aggiornamenti su appuntamento di Firenze e Explorando.

•

Ciclo raduno di settembre 2015: Giorgio Ceccarelli comunica difficoltà logistiche, nuovo
percorso e contatti con assessori.

Ore 16.30 chiusura.
Il Presidente
__________________

Il segretario
____________________
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