
Documento aperto indirizzato alle associazioni FIAB Puglia e Basilicata e al 

presidente FIAB 

 

Le sottoscritte associazioni, a partire dalla constatazione che  

- i diritti dei ciclisti in Puglia e Basilicata sono ignorati e non vi è sicurezza per il ciclista urbano.  

- Negli ultimi anni si è assistito finalmente alla presa di coscienza di molti ciclisti che cominciano 

a reclamare dignità, diritti e sicurezza.  

- Questo nuovo clima ha portato alla nascita e al consolidamento di gruppi e associazioni 

ecologiste che usano la bici come strumento per le lotte ambientaliste e per rivendicare città più 

sicure e meno inquinate. 

- Le nuove associazioni condividono visioni e impegni e si sostengono mutuamente.  

- Per incidere efficacemente sul nostro territorio e creare le condizioni per una risonanza di cuori e 

intenti occorre confrontarsi, ideare e sviluppare insieme una “vision” e un progetto  

Per queste premesse proponiamo di convocare un incontro programmatico tra le associazioni FIAB di 

Puglia e Basilicata mediante il quale sia anche possibile fondare un coordinamento interregionale. 

Una nuova sintonia tra le associazioni ciclo ecologiste consentirà di sviluppare un orientamento comune 

che individui gli obiettivi comuni di lungo termine. Dalla valutazione degli obiettivi comuni di lungo 

termine di potrà procedere a delineare un progetto condiviso. 

Mediante un coordinamento democratico, ispirato a valorizzare la partecipazione e le idee di tutti, le 

nostre associazioni operanti in contesti provinciali e comunali diversi, potranno adoperarsi per attuare 

una strategia comune ed efficace per.  

- confrontarsi con gli enti locali e smuoverli dal torpore 

- fare fronte comune sul tema della sicurezza stradale in Puglia e Basilicata 

- pungolare gli enti del trasporto ferroviario per migliorare i servizi e la multi modalità  

- creare una ragnatela di strade urbane ed extraurbane segnalate e sicure adatte alla mobilità in bici 

Le sottoscritte associazioni FIAB propongono pertanto di convocare al più presto un incontro tra i 

rappresentanti delle associazioni FIAB in Puglia e Basilicata. 

Propongono come data e luogo possibile per questo incontro il prossimo 8 marzo a Mesagne. La data 

coincide infatti con il corso sulla mobilità sostenibile dove molte delle associazioni si ritroveranno. 

Mesagne 17/02/2008 

 

Sottoscritto da  

Paolo Toma presidente di FIAB Cicloamici Lecce 

Francesco Venezia presidente di “FIAB Il ciclamino, Matera” 

Anna Rita Ricci presidente di FIAB Cicloamici, Mesagne 

Paolo Sansò presidente di FIAB Il Ciclone, Maglie 


