“Contributo alla discussione dell' Assoc. Amici della Bicicletta di Ferrara
Conferenza dei Presidenti FIAB di Padova 3 Dicembre 2005

 Pensiamo sia opinione diffusa in tutte le Associazioni locali che fanno riferimento alla Fiab nazionale che il riconoscimento di Status di Associazione Ambientalista sia da un lato un fatto dovuto e meritato, dall'altro un aspetto "nuovo" che ci carica e incarica di nuove responsabilità e compiti.
A Ferrara la nostra Associazione si è da sempre caratterizzata ,a volte in modo  polemico ma sempre costruttivo, come associazione cicloambientalista piuttosto che come associazione cicloescursionista.Questo non è un particolare merito,anzi per tutta una lunga fase ci ha in qualche modo penalizzato e ci ha fatto riflettere sui limiti che una scelta di questo genere ,quando prevalente,provoca.Con tanti amici del nazionale,ricordiamo anche un momento breve ,ma intenso ,in occasione del Cicloraduno Nazionale a Ferrara,abbiamo spesso discusso di questi aspetti della vita dell'associazione.Abbiamo espresso le nostre opinioni,ma abbiamo anche raccolto suggerimenti,critiche,indicazioni che sono state preziose in questi due-tre ultimi anni per rilanciare la nostra presenza nella vita della città.Le famose due "anime" FIAB (impegno ambientale e impegno cicloescursionistico) hanno forse trovato il modo di convivere,anzi di creare un sinergismo positivo,da non molto tempo.Probabilmente a livello nazionale e sicuramente nella strategia dei nostri ottimi dirigenti nazionale,questa contrapposizione o meglio questa doppia realtà non è mai stata vista come negativa e a ragione si è sempre lavorato per unire e non per contrapporre.
A Ferrara spesso abbiamo commesso errori di presunzione,previlegiando alcuni aspetti piuttosto che altri,abbiamo pagato anche un certo isolamento dal nazionale,dovuto più che a scelta"politica"a necessità legata alle poche forze in campo.Ci stiamo impegnando a girare pagina e la nostra presenza alla Conferenza lo testimonia. Abbiamo intenzione di attivare un sito locale, in connessione con quello nazionale, per condividere con tutte le altre realtà associative quanto andiamo facendo.
In riferimento ai temi in discussione: missione,azione,comunicazione,politica organizzativa, vorremmo  dare un piccolo contributo che parte dalla nostra esperienza locale,ma che ha la pretesa di essere anche un piccolo "libro dei sogni".
Riteniamo che la Missione principale della FIAB sia quella di ottenere, attraverso iniziative e azioni nazionali declinate a livello locale, la più grande visibilità e credibilità possibile per ottenere, attraverso il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni a tutti i livelli,misure efficaci per migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei ciclisti urbani(di coloro che usano la bicicletta come mezzo di trasporto e non solo come mezzo per il tempo libero). Incrementare l'uso della bicicletta ,favorendo e sostenendo politiche della mobilità atte allo scopo. A Ferrara possiamo ricordare alcune iniziative  che si sono realizzate o sono in via di realizzazione grazie alla presenza e allo stimolo continuo della nostra Associazione :in  collaborazione con Città Bambina i percorsi casa-scuola sicuri sono usciti dalla fase di slogan e si stanno sperimentando con alcune scuole,campagne di educazione alla mobilità sostenibile sono state fatte nelle scuole elementari e medie della città,si sta attuando un progetto di percorsi casa-lavoro in bicicletta da parte dell'Ufficio Biciclette del Comune(gestito dal ben conosciuto amico Stefanati),piste ciclabili in sede propria sono state realizzate in città e radialmente verso le frazioni periferiche, la messa in sicurezza di passaggi ciclo-pedonali e la collocazione di arredi urbani che favoriscano la sicurezza di tutti gli utenti della strada , la collocazione di dissuasori del traffico, la realizzazione di vie residenziali, ,la riorganizzazione e incremento del Trasporto Pubblico,il posizionamento di portabici moderni e funzionali in centro storico,l'allargamento della ZTL,ecc.
Per quanto riguarda Azione e Comunicazione a nostro parere le due cose vanno di necessità insieme.Organizzare o collaborare ad un evento,ad esempio la partecipazione alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile,significa anche usare strumenti di comunicazione che possono spaziare dalla conf.stampa alle lettere ai giornali,alla promozione attraverso locandine e volantini,all'aggiornamento del sito Web,alle mailing list, che diano visibilità alla Associazione e di conseguenza un peso politico da spendere poi in sede contrattuale con le varie Amministrazioni.Ci sembra utile inserire a questo punto alcune riflessioni sull’ultimo punto all’OdG cioè la Politica organizzativa .
Vorremmo dare a questo termine non solo un significato che riguarda l’Associazione al suo interno,ma anche una connotazione più generale che riguarda la società civile e il rapporto con la politica in senso ampio.
Per quanto riguarda la gestione interna dell’associazione riteniamo che le singole realtà possano e debbano trovare attraverso la loro specificità il modo di operare al meglio per ottenere gli scopi prefissi.Nessuno ha la ricetta definitiva,ma è altrettanto evidente che possono esistere delle linee guida generali condivise e più volte indicate dal Nazionale.
Un esempio positivo che possiamo portare dalla ns.realtà è che accanto alle ormai storiche  battaglie per la difesa degli utenti deboli della strada abbiamo iniziato a implementare iniziative sociali come i” Cicloaperitivi Culturali” del sabato, escursioni di varia tipologia ed impegno aperte anche ai non soci(che poi spesso lo diventano),sconti in certi negozi per i soci (a nostro avviso è da riprendere a livello nazionale la vecchia iniziativa dei negozi Amici della Bicicletta),proiezioni di filmati sulla bicicletta,ecc.
Altra cosa a nostro avviso importante è quella di essere riusciti a riorganizzare la ns. Associazione sul principio della delega,coinvolgendo i singoli soci nella gestione diretta e nella responsabilità di un settore(ad esempio Ufficio stampa,sezione cicloescursionistica,redazione News-letter e distribuzione della stessa,rapporti con gli Amministratori,ecc.) ottenendo il duplice scopo di allargare la base del consenso e di fidelizzare i singoli.
Per quanto riguarda l’esterno(società civile e mondo politico) si possono indicare due grandi filoni di intervento :il primo è quello che parte dalla constatazione che stiamo assistendo a fenomeni sociologici che assumono grande valenza  politica cioè al proliferare in tutte le realtà locali di Comitati e gruppi di cittadini organizzati su temi che la politica tradizionale dei partiti fatica a comprendere e ad accogliere.Ci riferiamo ad esempio alle mobilitazioni di cittadini che esprimono preoccupazioni sui grandi questioni come le scelte energetiche,la tutela ambientale,la difesa della salute,la pace,ecc.
La nostra esperienza ferrarese ci conforta nel raccomandare a tutti di considerare con attenzione e disponibilità questa realtà e di cercare quando possibile di condividere alcuni obiettivi quando giusti.Sicuramente è pleonastico ricordare che con le Associazioni ambientaliste più note :Legambiente,WWF,Lipu.Italia Nostra,ecc. noi da sempre collaboriamo.
Per quanto riguarda il mondo politico tradizionale il discorso si fa più difficile,anche perché è in atto un fenomeno di scollamento dei partiti tradizionali (nessuno escluso )dalla realtà sociale.Nella maggior parte dei casi sono chiusi in una logica autoreferenziale che non porta da nessuna parte.Riteniamo che le Associazioni locali possano poco se non avvicinare e coinvolgere su singoli obiettivi alcuni amministratori e politici la cui sensibilità sia affine alla nostra,mentre a livello nazionale e parlamentare(come già tentato più volte in passato) può essere efficace una azione di LOBBY trasversale che la FIAB nazionale può svolgere su temi di interesse generale come gli incentivi per la mobilità sostenibile,la viabilità a basso impatto ambientale,la riconversione del trasporto merci da gomma a ferro e acqua,ecc.
Concludiamo il nostro contributo con una domanda che è anche una proposta implicita :a che punto è l’idea di stampare e distribuire attraverso abbonamenti e i canali tradizionali (vedi edicole)la rivista a periodicità variabile(bimestrale?)della FIAB?

                                                       Per il Direttivo dell’Ass.Amici della Bicicletta di Ferrara
                                                                Il presidente    Valerio  Vicentini

