VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COORDINAMENTO NORDOVEST
Asti - sabato 16 gennaio 2016
Presenti 35 delegati in rappresentanza di tutte le Associazioni del Nordovest

1) Presentazione dell'attività svolta nell'ultimo anno dagli eletti del Nordovest nel CN FIAB:
- Cristina Castellari (vicepresidente)
- Gabriele Del Carlo (consigliere di presidenza)

2) Coordinamento:
•

Ceccarelli riepiloga l'attività svolta dal coordinamento nel 2015 (in allegato 1) e i
relativi costi

•

viene discusso l'utilizzo del gruppo yahoo, che si decide di mantenere come
strumento di comununicazione interna; si chiede di ultimare le iscrizioni al gruppo
da parte dei pochi mancanti

•

Ceccarelli chiede che nel sito di ogni Associazione sia ben evidente il nuovo logo
FIAB; chiede anche che ogni sito abbia un rimando visibile alla pagina del
nordovest, ospitata dal sito di FIAB Torino Bici & Dintorni
Veirana: è difficile far passare il nome FIAB con i media abituati ai vecchi nomi delle
singole associazioni.
Castellari: altri ci riescono bene, come ad es. CAI o ARCI
Spatola: nel mondo della mtb il nome è importante per aquisire visibilità
Dellora: resta spesso il malumore nel mettere FIAB davanti al nome
dell'associazione
Macchia: FIAB deve fare politica ambientalista, stando con il fiato sul collo ai politici.
Occorre sinergia ed omogeneità senza perdere l’autonomia delle singole
associazioni federate.
Aceto: possono convivere la tendenza sportiva, quella più ambientalista e
l'attenzione alla politica

•

vengono approvate all'unanimità le seguenti modifiche al testo del Regolamento del
Coordinamento, per renderlo conforme a quello approvato da FIAB nella scorsa
Assemblea di Firenze:
- il coordinatore può essere eletto per un massimo di tre mandati biennali
- alle riunioni di coordinamento devono essere invitati anche i consiglieri nazionali
eletti nel Nordovest

- lo svolgimento di eventuali incarichi di consulenza svolti dal coordinamento deve
essere normato da accordi scritti tra FIAB e il coordinamento stesso.
Il testo aggiornato è disponibile sulla pagina web del Nordovest.
•

viene fatto il punto sulle nuove adesioni a FIAB nel 2015, che oltre alla fondazione
di FIAB Asti, ha portato anche le nuove sezioni di FIAB Torino Bici & Dintorni
di Aosta e di Settimo.
Contatti sono avviati anche con Alba (da valutare l'opportunità che diventi per ora
sezione di Asti).
Ceccarelli ricorda di aver fatto una "brutta figura" al CN di Cagliari, non essendo
stato aggiornato sull'adesione di Aosta e chiede di essere tenuto al corrente di
quanto fanno le Associazioni su questo tema.
Si discute sulla difficoltà di avere due o più associazioni FIAB nella stessa città.
Solari: a Torino potrebbe essere utile un coordinamento metropolitano
Veirana nota la carenza di associazioni FIAB in Liguria, dove bisognerebbe coprire
Imperia e La Spezia.

•

attività per il 2016:
◦

gli Stati Generali Mobilità Nuova, previsti a Torino in Marzo, probabilmente non
vedranno la partecipazione di FIAB.

◦

Ceccarelli informa che in settimana ci sarà il primo appuntamento per i tavoli
tecnici interdirezionali di Regione Piemonte, previsti dalla delibera di Luglio, a
cui siamo stati invitati anche a seguito dell'incontro del settembre scorso con
l'Assessore Parigi.
Chiede che, come d'abitudine, partecipino alla riunione anche un paio di altre
persone del coordinamento.

◦

Bicitalia: Ceccarelli fa notare come le previsioni di rete di Regione Liguria e
Regione Piemonte si siano andate discostando dal disegno di Bicitalia.
Dopo ampia discussione, si concorda sull'opportunità di quanto segue:
- non chiedere di togliere la Pedemontana alpina
- cercare di far inserire in Bicitalia una Ciclovia "dei canali" che unisca
Torino a Milano lungo il canale Cavour e prosegua lungo la Martesana fino a
collegarsi alla ciclovia dei Fiumi del Veneto, già in Bicitalia
- idem per una futura Ciclovia del Tirreno, lungo l'arco ligure fino al nodo di
Viareggio
- mantenere il passaggio della Val Roja solo come collegamento intermodale,
come previsto da Regione Piemonte, facendo passare il collegamento in bici
dalla costa a Cuneo lungo l'alta Val Tanaro.
- prevedere il collegamento, sempre sull'asse del Tanaro, da Alessandria alla
ciclovia del Po

3) Rapporti con FIAB
•

Ceccarelli: occorre una maggiore partecipazione alle attività nazionali da parte di
tutte le Associazioni

•

•

prossimi raduni / assemblee
◦

Napoli (assemblea nazionale ) .................................

15 -16 -17 Aprile

◦

Maremma (cicloraduno ) ..........................................

20 - 26 Giugno

◦

Genova (assemblea presidenti) ................................

26 - 27 Novembre

Marco Platinetti marcoplatinetti@virgilio.it per il Piemonte e
Giacomo Revelli giarevel@yahoo.it per la Liguria, con il supporto di
Gabriele Del Carlo gabriele.delcarlo@gmail.com trasmetteranno le notizie del
nordovest verso il sito nazionale. Occorre che le Associazioni mandino a Marco o
Giacomo o Gabriele le informazioni sulle loro attività e su quanto di interessante
accade nel loro territorio. Questa modalità di comunicazione tra Nordovest e
Nazionale potrebbe anche funzionare in senso inverso.

4) Cicloraduno del Nordovest:
•

Platinetti presenta il cicloraduno che si svolgerà il sabato 4 e domenica 5 giugno,
preceduta, per chi volesse partecipare, dal percorso Milano / Vercelli il 2 e il 3
giugno, in occasione di Explorando.

5) Iniziative del Nordovest per la formazione su aspetti tecnici e comunicativi:
Veirana esprime la necessità di formazione, soprattutto per le associazioni giovani.
Castellari: si può utilizzare quanto previsto nei "FIAB SAPERE"
http://www.fiab-onlus.it/mlfiab_1/allegati/sapere_FIAB.pdf
Ceccarelli: il costo di circa 500 euro è sostenibile dal coordinamento
Si concorda che la formazione è più efficace se vicina a chi la fa e pertanto si farà
un inventario anche delle risorse formative disponibili da parte delle associazioni del
NO.
Ceccarelli farà girare una scheda in cui le Associazioni indicheranno i temi di
formazione che maggiormente interessano.

6) Aggiornamento situazione stazioni dopo protocollo di intesa FIAB / RFI
Ceccarelli contatterà i responsabili RFI delle due Regioni per capire su quali
stazioni sono previsti i primi interventi; comunicherà l'informazione alle associazioni
che si attiveranno sulla base della competenza territoriale

ALLEGATO 1 - attività nel 2015
◦ riordino comunicazione ( grafica / pagina Nordovest su B&D / gruppo yahoo)
◦ 3/5: incontro a Moncalvo per la ferrovia Asti / Casale
◦ 12/5: incontro tecnico Regione Liguria / Reg. Piemonte / FIAB
◦ 15/5: incontro all'Ente Parco Po
◦ 20/5: elenco 500 stazioni per Piemonte e Liguria
◦ 30/5 - 2/6: Explorando
◦ 6/6: convegno durante i "Bike Days":

la rete ciclabile del nordovest
◦ 3/9: incontro Ass. Parigi
◦ 15/9: convegno sulla Rete Ciclabile Ligure:

la rete ciclabile del nordovest
◦ 26-27/9: raduno Nordovest
◦ 8/10: incontro ALCOTRA a Ventimiglia
◦ 17/10: convegno durante "Fai la cosa Giusta":

rendere possibile il cicloturismo
◦ 27/10: incontro Ass. Balocco
◦ 2/11: incontro a Novara per progetto europeo
◦ 5/11: audizione in Commissione Trasporti di Regione Piemonte:

il trasporto intermodale delle biciclette
◦ 3/12: incontro (mancato) Ass. Berrino

inoltre:
◦ 5/3 Roma - seminario treno + bici alla Camera (Marilisa)
◦ 18-19/5 Firenze - assemblea nazionale FIAB
◦ 27/6 Bologna - CN
◦ 3-4/10 Lodi - CN
◦ 28-29/11 Cagliari - conferenza dei presidenti + CN

