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Invito alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni FIAB

È convocata a Firenze sabato 29 novembre 2008 alle ore 10:30 la Conferenza dei Presidenti delle 
associazioni FIAB. La Conferenza annuale dei Presidenti rappresenta una importante e democratica 
occasione di confronto tra le associazioni e gli organi dirigenti della FIAB su questioni strategiche 
per la vita e lo sviluppo del nostro movimento cicloambientalista.

Il tema dell’incontro di quest’anno è:

LA BICICLETTA NON E’ DI DESTRA NE’ DI SINISTRA, 
E’ SOLO UN MEZZO DI TRASPORTO.

(Luigi Riccardi)

I RAPPORTI TRA LA FIAB E LA POLITICA
In Italia le proposte della FIAB a favore della mobilità ciclistica e per la moderazione del traffico nelle 
città, per il turismo in bicicletta e la valorizzazione del territorio, stentano ad essere recepite ed attuate, 
perlomeno se si fa il confronto con quanto realizzato in molti altri paesi europei. L’azione della FIAB 
non è stata inutile, visto che in questi ultimi anni l’attenzione di molte amministrazioni è cresciuta e, in 
alcune realtà, sono stati realizzate infrastrutture o avviati progetti.
Resta tuttavia in questo campo un divario che non è solo “politico” ma anche “culturale” tra il nostro 
Paese e l’Europa.

Alcuni   dirigenti  della  Federazione e delle  associazioni  FIAB hanno percepito  però che anche nella 
sensibilità politica italiana nei confronti della “ciclabilità” qualcosa “è andato storto”. 
Mentre  in  Europa  il  fronte  “pro-bici”  sembra  più  trasversale,  perlomeno  in  alcune  parti  d’Italia  la 
bicicletta è stata percepita come “cavallo di battaglia” di un ambientalismo politicamente schierato a 
sinistra.
Effettivamente, anche se nei fatti la FIAB trattiene rapporti proficui e vede ottime realizzazioni anche da 
parte di amministrazioni di centro-destra, resta la sensazione di una maggior risposta (magari a volte solo 
“di facciata”) da parte di amministrazioni di centro-sinistra, sinistra, assessori verdi, ecc.

Si tratta di capire, innanzitutto, se questa è solo una sensazione, se ciò corrisponde alla situazione reale o 
se il quadro sia in realtà più complesso.

Alla Conferenza dei Presidenti si parlerà di tutto questo, si potranno esporre le diverse esperienze e si 
discuterà se le associazioni e la FIAB abbiano sbagliato “esponendosi” troppo su un versante. Si valuterà 
inoltre  quale  potrebbe  essere  la  strategia  migliore  per  migliorare  i  rapporti  con  esponenti  di  quegli 
ambienti politici a noi oggi indifferenti e come ampliarli.



L’incontro si svolgerà presso l’ostello 7santi a Firenze. Le istruzioni per raggiungerlo sono a questa 
pagina: http://www.firenzeinbici.net/evento.aspx?id=925  Il pranzo di sabato è a buffet per 
risparmiare il tempo prezioso dedicato alle discussioni.

Al seminario sono invitati a partecipare, oltre ai Presidenti delle Associazioni, i Consiglieri 
Nazionali, i Probiviri e gli altri dirigenti della FIAB. I Presidenti delle associazioni potranno essere 
accompagnati o sostituiti anche da altri dirigenti delle loro associazioni, ma sarebbe fondamentale la 
presenza dei rappresentanti principi dei gruppi aderenti per dare maggiore peso alle opinioni che 
verranno dibattute durante la Conferenza e per un interscambio maggiore tra il gruppo dirigente 
della FIAB e le associazioni FIAB sul territorio. 
IMPORTANTE! Durante il pomeriggio ci sarà spazio per ascoltare le vostre esperienze di 
approccio corretto con le istituzioni, a diversi livelli. Vi invitiamo quindi a PRENOTARE il vostro 
intervento, che non potrà essere più lungo di 10 minuti, e a preparare un breve documento (anche un 
semplice sommario) sul tema proposto che verrà fotocopiato e distribuito ai presenti. La relazione e 
il testo dovrà comunicare le esperienze positive, perché le esperienze negative di insipienza, 
ignoranza o semplice indifferenza le conosciamo e purtroppo sono la maggioranza. Tali documenti 
dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa (info@fiab-onlus.it o al fax 02-700433930) 
entro il  24 novembre. Invitiamo anche chi non potrà essere alla Conferenza sabato 29 ad inviare 
contributi sul tema in questione.

Ricordiamo inoltre che il giorno dopo la conferenza, Domenica 30 novembre, a Firenze, presso la 
stessa sala dell’ostello 7Santi, dalle 9:30 alle 16, ci sarà la riunione del Consiglio Nazionale della 
FIAB. Se desiderate partecipare anche alla riunione del Consiglio (che sono sempre aperte ai 
Presidenti e ai dirigenti delle associazioni FIAB), potrete pernottare presso lo stesso ostello. 

Per motivi organizzativi è richiesta la conferma della partecipazione, ANCHE PER LA SOLA 
GIORNATA DEL SABATO, entro il 15 novembre inviando il modulo della pagina successiva 
compilato via e-mail a info@fiab-onlus.it o faxandolo al numero 02-700433930. 

Grazie per l'attenzione.
----------------------------------------------------------------
Per la Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta FIAB - Onlus
Michele Mutterle    info@fiab-onlus.it
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 16:00 tel. 339-7007544   fax 02-700433930
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Scaletta della Conferenza

10:30 Saluti dell’associazione Firenzeinbici ed inizio conferenza
10:45 Presentazione dei risultati del questionario inviato alle associazioni FIAB
11:00 Relazione del Presidente della FIAB 
11:45 Relazione del Segretario Generale dell’ECF e direttore delle edizioni generali di Velocity 
Bernhard Ensink.
Domande
13:00 Pranzo
14:00 Dibattito su rapporto tra FIAB nazionale e politica sulla base della relazione del 
rappresentante dell’ECF e del Presidente FIAB.
15:30 Presentazione buone pratiche rapporti istituzionali da parte dei Presidenti (necessaria la 
prescrizione entro una settimana prima inviando una breve presentazione o un sommario di ciò che 
si intende dire)
16:30 dibattito su rapporto tra FIAB locale e politica.
17:15 Conclusioni da parte del Presidente della FIAB

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)  ________________________________________________

Presidente       altro (specificare) _____________________________________________

dell’associazione ____________________________________ di __________________________

parteciperò alla 
Conferenza dei Presidenti di Firenze di sabato 29 novembre
al Consiglio Nazionale di Domenica 30 novembre
e verserò all’arrivo (*) la quota per: (spuntare i servizi richiesti). 

Pranzo del sabato 15 euro
Cena del sabato 15 euro
Pernotto con colazione 21 euro
Supplemento camera singola 10 euro Esaurite le singole
pranzo Domenica   15 euro
pernotto del venerdì 28 novembre 21 euro   
        
NOTE:
Preferisco pasti vegetariani 

(*) Le quote dei pasti verranno raccolte al momento della registrazione e comprendono le spese di 
segreteria. Il pernotto verrà pagato direttamente all’ostello la Domenica mattina.

Firma 
______________________  

da inviare necessariamente entro il 15 novembre (anche per chi non pernotta) via e-mail info@fiab-
onlus.it o via fax 02/700 433 930
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