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FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB onlus
Segreteria generale: via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre (VE) - tel./fax. 041-921515
Presidenza e Sede Legale: Via Borsieri, 4/E – 20159 Milano – tel./fax 02-69311624
e-mail: info@fiab-onlus.it  - Internet: www.fiab-onlus.it

Verbale assemblea nazionale FIAB di Lecce del 27-28 marzo 2004

In Lecce il ventisette marzo ’04 ore 18,00 si tiene nella sala Raffaello dell’Hotel Tiziano, messa a disposizione dalla Fondazione Rico Semeraro,  l’assemblea ordinaria della FIAB.

I lavori preparatori della assemblea vengono introdotti dal Presidente Luigi Riccardi il quale, successivamente invita Antonio Dalla Venezia, segretario generale Fiab, a presentare l’iniziativa Cicloraduno  2004 e Vanni Tissino, responsabile organizzativo di Bimbimbici a fare il punto sulla giornata nazionale del 9 maggio.

A. Dalla Venezia (VE).  Presenta la brochure ed il logo ideati per il cicloraduno 2004, comunica che la sede sarà Venezia, per quattro giorni, attraverso luoghi nella ed intorno alla laguna normalmente chiusi al pubblico ed aperti in forza di accordi presi con i soggetti interessati e competenti. Si tratterà di un evento caratterizzato dalla intermodalità e per questo scopo sono stati presi accordi per i necessari trasporti in battello e ferroviario. Saranno toccate le realtà di Chioggia, Ponte sul Brenta, ciclopista del Sile, Isola di S. Servolo (già ospedale psichiatrico), Stra. Si rinvia ai testi scritti disponibili. Alternative possibili su Colli Euganei e Parco del Cansiglio in MTB.

Vanni Tissino (PN). Presenta l’iniziativa Bimbimbici 2004, il gadget di quest’anno è un braccialetto riflettente, con stampigliato il Logo. Precisa l’invio unico di manifesti, locandine e gadget e la necessità di stringere i tempi ai fini del numero, della copertura assicurativa. Occorre raccogliere foto e altro materiale al fine di costruire un folder da presentare agli enti con grande anticipo in vista dell’evento del 2005. Novità di quest’anno, la cartolina da far disegnare ai bambini. Ravvisata l’utilità di formare un elenco di tutti gli insegnanti che si sono interessati ed occupati nelle precedenti edizioni:  sia di Bimbimbici sia di bicicletta nell’ambito delle scuole. Evidenziata la disponibilità, da parte della assicurazione, alla copertura dei partecipanti, a condizione, se manca un elenco nominativo, anche della presenza del solo braccialetto. 

Luigi Riccardi. Riprende la proposta formulata da parte di Masotti affinché si assicuri all’interno del prossimo consiglio del 15 maggio a Bologna il tema di Bimbimbici come prioritario ed a cui destinare almeno mezza giornata. 

L. Sforza (BA). Mette in evidenza come occorra attivarsi, avendo avuta la certa adesione di Radio 24 per Bimbimbici, che darà spazio fino dall’inizio di aprile, per fare raggiungere più informazioni possibili circa realtà attive nelle quali siano stati impegnati i bambini. Occorre inserire sul sito internet di Bimbibici i dati il più presto possibile, poiché anche Rai chiedeva notizia sulla manifestazione che noi diciamo che si svolgerà in 100 città italiane, mentre nel sito risultano informazioni soltanto relative a 6 città aderenti. Occorre velocità di informazioni all’interno per migliorare la visibilità all’esterno. 

Fantini (RE) il quale mette in evidenza il fatto dell’aver fatto prendere concretezza, anche grazie all’impegno di Antonella Gaviani, al  progetto didattico, con la stampa della pubblicazione “città a due ruote”. Questo opuscolo andrebbe diffuso,  sia pure a pagamento.

L. Riccardi. Ricorda la avvenuta conclusione, nello scorso anno, della convenzione con la compagnia di assicurazione che coprirà i danni a terzi che si aggiunge a quella generale della FIAB, fatto  che costituisce un grosso passo avanti anche verso la utilità della adesione alla Fiab da parte delle singoli associazioni. 

Fantini  (RE). Riferisce sulla prossima bicistaffetta, prospettata con una partenza da Nizza, su avvenuti utili contatti col sindaco di Cuneo, sul periodo: dopo la settimana europea senza auto che si terrà dal 16 al 22 settembre 2004.. 

Riccardi. Sulla necessità di unificare i dati di tutte le associazioni con un database comune, già preparato e che si propone.  Con ciò introduce l’intervento di 

S. Caserini (LO) e S. Gerosa (VR). Gli stessi danno atto della avvenuta collaborazione, per la realizzazione del  database, di Francesca Cella e Paolo Fabbri. 
Presentazione dello strumento. Utilità dello stesso anche per le associazioni. Invio per e mail, garanzia e rispetto della normativa sulla privacy. Aggiornamento, possibilmente mensile. Liberatoria al momento della firma della scheda di adesione. Poiché in Fiab non siamo a conoscenza di molte informazioni sui nostri soci, occorre esaminare e studiare i dati a livello centrale tuttavia con una possibilità di accesso (pur nel rispetto della privacy) da parte della periferia. 
Sistema:  per ora prevista con access 1997 ed access 2000 salvo altri contributi che dovessero pervenire in futuro. Occorre una uniformità di formato per l’invio delle informazioni. 
Interventi di R. Solari. Riccardi, Gerosa (manuale), Dalla Venezia con segnalazione della necessità di individuare i campi indispensabili e quelli no.  Del referente di Padova: campo per quando soci sono altre associazioni. 

Assemblea 28 marzo inizio dei lavori alle ore 9,30.
Sono presenti i presidenti e delegati delle seguenti associazioni federate alla FIAB:  Ruotalibera Bari (3 voti), A.Ri.Bi. Bergamo (5 voti), Città Ciclabile Cagliari (3), Montainbike Sicilia (1), Bicipiù Avis Chiaravalle (1), AdB Genova (4), Ruotalibera Lecce (1), Ciclodi Lodi (4), Ruota Libera Apuo-lunense (1), Cicloamici Mesagne (1), AdB Mestre (6), Ciclobby Milano (6), G.I.S. Mirano (1), Monzainbici Monza (2), Cicloverdi Napoli (2), AdB Padova (6), Aruotalibera Pordenone (5), Tuttinbici Reggio Emilia (5), Ruotalibera Roma (2), AdB Siena (5), Bici & Dintorni Torino (6), AdB Trento (2), Ulisse Trieste (3), Ciclocittà Varese (2), AdB Verona (6), Tuttinbici Vicenza (4).

Viene nominato Presidente della assemblea Raffaele Sforza di Ruotalibera Bari e segretario verbalista Luigi Pedone di Ruotalibera Lecce. 

L. Sforza (BA). Per precisare che il rimborso delle spese di viaggio sarà effettuata direttamente dalla amministrazione della Fondazione Semeraro attraverso l’invio del materiale cartaceo (titoli di viaggio) in originale. Invita tutti  a volere provvedere, magari anche a cura di qualche volenteroso con la redazione di  un elenco.
Avvisa tutti del fatto che dal 2004 esiste una codifica della vendita dei biglietti a soci Fiab, concordata con l’Ente Ferrovie. Codice PIT assegnato dalla FIAB è possibile usarlo da parte di tutti i soci FIAB. Questo codice, 000641, sarà dichiarato ogni volta che si acquista un biglietto dalle FS Italiane. In base al “complessivo consumo annuo”, la FIAB otterrà un bonus corrisposto in titoli di viaggio. 

Luigi Riccardi. Relazione illustrativa 2003 e sui programmi 2004 cui fa rinvio: sul documento “Adeguamento della FIAB al suo aumentato ruolo nella società Italiana” rinvia alle note di A. Dalla Venezia come relativamente a Bilancio. Segnala che il settore scuola si è ulteriormente organizzato in maniera operativa, ma occorrerà ripensare il ruolo Fiab rispetto al mutato scenario e alla concorrenza di numerose altre iniziative nazionali sulla sicurezza dei bambini sulle strade. Si segnala la costituzione del Gruppo tecnico (Claudio Pedroni direttore scientifico, Beppe Ferrari responsabile tecnico,  Marisa Osti segretaria del gruppo) con una sua struttura. Ha lavorato sulle modifiche al Codice della strada, sulle linee guide ciclabilità extraurbana e sulla sicurezza stradale.

Oltre al notiziario, che in questo momento non va in stampa per mancanza di tempo dello stesso presidente (si auspica si possa reperire un sostituto), si segnala il sito www.fiab-onlus.it, che è molto utilizzato anche e soprattutto dall’esterno. Assicurazione: stipulata una polizza nazionale alla quale le associazioni possono aderire; servizio importante e molto apprezzato. Gestione dei servizi: occorre riflettere su ciò per la difficoltà a seguire servizi rivolti all’esterno. Il Bicigrill di Nomi per esempio era troppo legato al ruolo degli enti locali, che hanno travisato i nostri obbiettivi. Altro esempio la velostazione di S. Donato Milanese che, non riuscendola a gestire, si è passato ad altre persone che poi hanno avuto difficoltà di rapporti con la Fiab anche perché legati ad altre associazioni. Quindi occorre decidere come organizzarci a gestire dei servizi per la Federazione, come riescono a fare nei loro ambiti il Cai, Legambiente, WWF etc. 

I rapporti con le pubbliche amministrazioni sono generalmente in miglioramento, infatti come Fiab siamo conosciuti e ricercati,  anche se a macchia di leopardo, cioè solo lì dove i dirigenti sono attivi. È mancato il riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente come associazione di protezione ambientale, come abbiamo chiesto ben 10 anni fa, negando alla promozione della bicicletta un ruolo rilevante nell’ambito della promozione ambientale. E’ già stata fatta una interrogazione parlamentare e come Fiab si sta pensando di fare una petizione al ministero, che potrebbe essere anche solo on-line. Ricorreremo comunque  contro la decisione del Ministero, con l’aiuto dell’Avv. Angelo Velatta di Perugia, che impugnerà il provvedimento di diniego con sua anticipazione di spese e di opera professionale. 

Consulta Nazionale sulla sicurezza stradale: Fiab è dentro perché riconosciuta dal Ministero dei LLPP come associazione di provata esperienza.  Andrebbe utilizzato meglio il ruolo all’interno della consulta.  Riccardi propone (non potendo continuare ad occuparsene) una delega ad Augusto del Papa, ricercatore e funzionario del CNEL sede della consulta nonché ad Edoardo Galatola ingegnere esperto in materia e vice presidente di Lodi.

Cresce l’esigenza di portare le nostre istanze nell’ambito della Pubblica Amministrazione associata, ad es. città slow, ANCI, UPI, agenda 21, Uffici bicicletta, coordinamento dei Mobility Manager. Propone che la FIAB si presenti in queste situazioni con iniziative specifiche. Se ne potrebbe parlare in un convegno specifico Fiab ad ottobre. Occorre un maggior impegno per rafforzare i rapporti instaurati con le altre associazioni, pur con luci ed ombre, per es, COMODO che sta preparando un interessante Seminario sul recupero delle ferrovie dismesse. La convenzione con FAI è proseguita anche quest’anno, mentre quella con WWF e Federparchi e UISP sono attualmente sopite. Consigliabile un invito a queste associazioni in sede di assemblea annuale della Fiab. 
Vanno nascendo altre realtà come Critical Mass con la  “invisibilità” dei responsabili, ben organizzata. Nata in questo modo la associazione piùbici, che attualmente gestisce la Bici stazione San Donato Milanese. Occorre capire come muoversi in questo nuovo scenario. Potrebbe anche essere un profilo positivo verso un allargamento della base. Occorre “marciare separati e colpire uniti”. Da taluni come Fiab siamo considerati o troppo “filo istituzionali” o troppo “estremisti” a seconda delle visioni. 
Il mese scorso il Consiglio Nazionale della Fiab ha incontrato il presidente dell’ECF. Chi c’era ha compreso molto. La Fiab ha proposto all’ECF collaborazione in diverse iniziative e l’ECF ha chiesto alla Fiab di aderire come membro effettivo, anziché come osservatore. Il referente nella Fiab per i rapporti con l’ECF è L. Sforza con L. Trigila coadiutore (per eventuali traduzioni in/dall’inglese). Un altro italiano, Marco Danzi è membro del management committee. 

Prossime elezioni provinciali ed europee: Occorre chiamare i candidati presentando una nostra piattaforma. E’ un raro momento in cui i politici sono attenti. Occorre organizzare delle tavole rotonde anche per le europee. I governi fanno poco. Occorrono direttive impartite agli stati membri Bycicle Master plan o piano generale della ciclabilità. 
Occorre lavorare per la crescita sia per il numero delle associazioni che per il numero dei soci. 
Nel 1999 Fiab raccoglieva 45 associazioni. 53 nel 2000, 57 nel 2002, 58 nel 2003,  62 attualmente. 
Ricorda che le associazioni non aderiscono alla Fiab, ma sono proprio la Fiab stessa, perché la nostra è l’unico caso di federazione nata dal basso. Occorre prefiggersi l’obbiettivo di almeno 1 associazione per provincia. Occorre aumentare il numero dei soci per contare di più, sviluppare i servizi, darsi degli obbiettivi, realizzare azioni specifiche. 

Antonio dalla Venezia (VE). Un pensiero ed un ricordo per Riccardo Gallimbeni.
Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni vanificati dal mancato riconoscimento ministeriale. Esso va recuperato in termini di “considerazione culturale” e non di approccio burocratico o di contenuti, esistendo confusione nella visione della bicicletta rispetto al mondo dei trasporti. Si finanziano motorini trasformati in bicicletta con la pedalata assistita che potrà circolare sulle piste ciclabili. Questi motorini si iniziano a vedere sulle piste ciclabili. 

Emergenze per FIAB : Allargamento base associativa; Assicurazione nazionale e la formazione interna, che si sta attuando con corsi per guide ed accompagnatori e il corso di San Floriano. (che andrebbe frequentato da almeno un dirigente in ogni associazione). Il nostro documento con le linee guida per la ciclabilità urbana andrebbe divulgato in maniera massiccia, magari con una veste grafica più curata.  La ciclabilità non è solo piste ciclabili, non è solo moderazione, ma è ancora altro. Bene il sito che in alcuni giorni ha superato i 1000 contatti quotidiani. I Coordinamenti regionali si stanno formando e questo è un buon segno. Si paventa il rischio che chi ha interessi economici possa prendere in mano il tema della sicurezza stradale in bicicletta, vanificando l’efficacia dei nostri contatti e l’utilità delle nostre iniziative. 

Fantini. (RE). Ha affiancato S. Gerosa per l’attività di bilancio. Faccio rinvio alla relazione. Crescita. Aumento del giro di affari, ma utile scarso in rapporto al lavoro espletato. E’ stato esposto all’assemblea un bilancio analitico, dal quale emerge che occorre ridurre lo squilibrio tra entrate certe che ammontano a circa 15 mila euro ed uscite certe che sono oltre il doppio. Le associazioni dovranno farsi promotrici presso le amministrazioni locali al fine di far ottenere incarichi a Fiab che possano coprire o largamente coprire questa forbice.
Enrico Eula (collegio dei revisori dei conti). Conferma la regolarità formale del bilancio. Nonché la leggibilità dello stesso anche alla luce del dettaglio allegato al bilancio.  I revisori  propongono alla assemblea la approvazione del bilancio ai fini della regolarità formale dello stesso. 

Inizio discussione sulle relazioni

Eugenio Galli (MI)
1) La Fiab ha elaborato una dichiarazione sul ruolo nella bicicletta nei riscaldamenti climatici. Con Ciclobby Fiab di Milano è stata organizzata la biciclettata organizzata (curiosamente) da Legambiente che non ha dato buon risalto alla FIAB. Essa ha guidato il tutto con un furgone diesel e non ha sottolineato i vantaggi principali dell’utilizzo della bici, comunque va ritenuta una esperienza positiva. Si è già ipotizzata una data di convegno alla Bocconi con il coinvolgimento degli studenti dal titolo:  “Muoversi leggeri” in ordine alla mobilità delle cose e delle merci, ancorché si sia rilevata la necessità di candidare FIAB insieme alla associazione utenti di trasporto pubblico per gestire quel momento per quanto concerne le competenze specifiche.
2) Ministero. Non si può prescindere dalla necessità del ricorso. In uno scambio osservazioni con il Direttore di Velocity Oliver Hatch non è stato facile spiegare le misteriose regioni della negazione del riconoscimento ministeriale.
3) Occorre aver ben presente il tema della crescita. Con sforzo culturale. Molti interventi in questa direzione: seminari, campus, linee guida etc. fatti sui quali occorre insistere. I padri fondatori erano “visionari” e questo è un bene ed una ricchezza imprescindibili.

Luigino Vendramin (PD) 
	Sarebbero utilissimi per le associazioni alcuni incontri di aggiornamento fiscale. Possibile gestirla a livello FIAB? 

Crescita. Padova cresce molto, forse troppo in quanto aumenta il carico di problemi che il numero comporta. Consiglia l’aggregazione con altre associazioni, nonostante tutte le diversità che le caratterizzano.

Roberto Cotti  (CA). 
Ha apprezzato la posizione della Fiab sull’argomento pace dello scorso anno. Propone di aderire alla Tavola Nazionale della Pace. Suggerisce di ricercare fondi per aiutare chi arriva da più lontano rispetto alla sede della assemblea, usufruendo, se occorre, di una quota di iscrizione all’assemblea stessa. Molto interessati all’iniziativa Parchi in bici. 

Pina Spagnolello (LO). Presidente Ciclodi Fiab e componente gruppo marketing del Consiglio nazionale. Il gruppo si è incontrato molto spesso e mensilmente ma l’improvvisa mancanza di Corrado Ponzanelli ha interrotto questa consuetudine e ha prosciugato una fonte vivissima di idee. Paolo Fabbri per problemi personali non riesce a coordinare a pieno il gruppo e chiede di poter fare qualche cosa per ricostituire il gruppo di lavoro, che comunque in questi mesi è riuscito a produrre il database, già presentato ieri e un nuovo elegante pieghevole istituzionale. Propone di far presenziare, in giro per le associazioni, alcuni dei consiglieri nazionali, per rendere più visibile la Fiab. 

Claudio Pedroni (RE): Sconcerto per Ministero. Tuttavia in occasione di tutti i contatti con le Amministrazione Pubbliche ai vari livelli non si è mai dovuto spiegare che cosa fosse la FIAB. Tutti sapevano cosa fosse. 
Segnala il problema delle strategie di propagazione della Fiab come obbiettivo prioritario per il quale occorre un maggior impegno per adeguarla alla funzione tecnico politica. 

Stefano Gerosa (VR) 
Occorrono più “chierici”. Talvolta può occorrere forse dedicarsi meno al politico e più alla organizzazione ed alla logistica. Necessità di creare dei gruppi di lavoro. Informatico. Legale. Gite. Fiscale. Si appella ai fini del tempestivo intervento, gli “inseritori” web delle associazioni, sia prima che dopo gli eventi.

Sforza (BA). Ufficio stampa Fiab. Comunicazione in generale. A Bologna tempo addietro si è tenuto un seminario nazionale su come organizzare e gestire un Ufficio Stampa al fine di formare un referente per associazioni nei rapporti con la stampa. L’attività locale al riguardo è scarsa a danno della visibilità sia dell’associazione locale che della Fiab. E’ stata anche attivata lo scorso 5 ott. 2003 una mailing list alla quale sono stati iscritti tutti i presidenti e i referenti locali per i rapporti con la stampa. Anche questa lista funziona poco o niente. 
Va rivisto il modo di far circolare le informazioni all’interno della Fiab. Spesso le associazioni locali cambiano l’indirizzo di posta elettronica e non lo comunicano alla segreteria generale. Risultato per mesi non ricevono le informazioni e le circolari. Di contro anche la Fiab tramite i suoi organismi deve fare una verifica maggiore degli indirizzi in possesso.
Occorre rafforzare le collaborazioni con le altre realtà. Ma non disperdere le forze e cercare tuttavia di portare avanti solidi sodalizi. 
Quanto al negato riconoscimento da parte del Ministero, ricorda di essere stato nel 1991 il promotore della richiesta di riconoscimento e di aver sempre stimolato il Consiglio nazionale (allora Comitato operativo) ad intraprendere azioni più incisive e coraggiose (es. interrogazioni parlamentari) sui ritardi del riconoscimento, ma senza incontrare la dovuta attenzione e sostegno dei Consiglieri. Occorre maggior coraggio e voglia di scommettere su quello che facciamo. Occorre essere energici rapidi e decisivi nelle iniziative da realizzare. 
Antenore Vicari (TO) - Assicurazione 
Il tutto nasce da un’ampia richiesta della base.  Si tratta di una materia meno difficile di quel che appare. 
Per chiarezza occorre dividere l’assicurazione in due momenti: 
	Rc, cioè incidenti causati dal socio nell’arco delle 24 ore nei suoi spostamenti in bicicletta o causati dall’associazione nelle sue attività. 

Polizza Infortuni che copre i soci e non soci che aderiscono ed è attiva durante le attività delle associazioni. 
La polizza Rc copre tutti 24 ore su 24. copre tutti anche durante i loro movimenti quotidiani in bicicletta.
Non si tratta di strumenti di difficile uso. Ad inizio anno le associazioni devono decidere che cosa e chi vogliono assicurare. Va fatta una stima preventiva ai fini del pagamento del premio. La seconda parte della assicurazione RC riguarda i non soci. Essi sono coperti solo durante le manifestazioni per il tempo che restano con la associazione.
La quota per associare i soci è 3 euro all’anno da aggiungere alla quota tessera o 0,251 euro giornaliero per i non soci. Infortuni per soci e non soci 0,775 cent giornalieri. Vale durante le attività. Per esempio dal momento in cui si sale sul mezzo abbinato alla gita fino alla fine della stessa. La quota da pagare per l’evento singolo vale per singola giornata assicurativa.
Per Bimbimbici c’è già una apposita assicurazione RC pagata dallo sponsor, per gli incidenti causati ad altri. Se si vogliono assicurare i bambini per gli infortuni, vanno inserite le presenze nel relativo elenco giornate assicurative da dichiarare ai fini dell’utilizzo delle polizze. Le polizze sono comprensive della tutela legale, per ¼ del massimale.
E’ già stato inviato a tutte le associazioni un vademecum con tutte le istruzioni, in ogni caso bisogna tenere un elenco aggiornato associati da tenere in associazione, quindi ricevuta o già tessera da rilasciare al nuovo socio se ci sono più punti di associazione.  Ci dovrà essere poi un semplice elenco numerico da comunicare ai fini del conguaglio finale. Per i non soci l’elenco  è da spedire e non è necessaria la sua conservazione se non ci sono stati incidenti.
Per la polizza infortuni occorre compilare la scheda della gita descrittiva dei diversi elementi rilevanti della stessa. Idem per  i non soci. In caso di sinistro tutto quello che avviene deve essere documentato e spedito a Vicari. Al momento unico referente nazionale. 
Se la gita avviene con il supporto dell’auto va fatto un fax dal presidente della associazione in cui risulti che esiste il mezzo coordinato. Franchigia 150 euro per evento. Per infortuni franchigia 3% se oltre 25% sparisce la franchigia. 
A chiarimento e successive domande chiarisce: 
	La adesione alla assicurazione non è obbligatoria, però è fermamente consigliata.

Occorre distinguere le procedure, tra eventi e gite. 
Nel secondo caso occorre la scheda della gita. 
Il presidente della associazione sarà coperto sempre salvo si faccia male nella sede.
L’associazione che aderisce all’assicurazione Fiab deve coprire con l’assicurazione RC tutti i suoi soci e non solo una parte.
Per quesiti si può scrivere ad: assicurazione@fiab-onlus.it
Se ci sono non soci si fanno compilare autonomamente una dichiarazione prima dell’iniziativa.
Per aderire all’assicurazione i passaggi principali sono: essere soci Fiab in atto; fare pagamento per numero soci presunto; inviare a Vicari ricevuta del versamento; Vicari trasmette alla compagnia. 

Caserini (LO): Quanto ci costa il ricorso al Tar? Vale la pena?  Federazione: si devono lasciar convivere associazioni, anche se di carattere molto diverso. 

Paola Taglieri (VI). Consiglia la registrazione del marchio Bimbimbici. A Vicenza di raccolgono 10.000 firme per un piano di mobilità ciclabile ed insieme una raccolta di firme eccellenti, propone di allargare alla Fiab un protocollo di promozione con il sostegno di firme eccellenti. Anche l’opuscolo prodotto dal gruppo marketing andrebbe pubblicizzato e auspicabilmente allegato a riviste nazionali. 

Giorgio Lorenzo (MI). Occorre coinvolgere più soci giovani alle assemblee e ciclo raduni. A Milano esiste gruppo under 35 indirizzato ai giovani. Forse questo potrà se emulato a livello nazionale, incentivare la presenza di giovani. Proposta cicloraduno giovanile per giovani sotto i 30 o 35 anni da cui attingere per rafforzare la presenza dei giovani all’interno delle associazioni e della Fiab. In critical mass la presenza dei giovani è dominante, indipendentemente da quello che può essere l’impegno giovanile all’interno della politica della bicicletta. 

Ferrari (VA): Auspica maggiori collaborazioni nazionali. Se non si è in grado di prevalere sugli altri si scelgano accuratamente i partner. 

Mutterle (VI). Come ogni anno durante l’assemblea vengono premiate le associazioni che più sono cresciute rispetto all'anno precedente in valori assoluti e percentuali. Sono state prese in considerazione solo le associazioni che hanno aumentato il numero dei soci rispetto all'anno precedente. Il numero dei soci conteggiato è quello per cui alla data odierna è stata effettivamente pagata la quota di adesione alla Fiab. In particolare sono premiate le seguenti associazioni che nell'anno precedente hanno avuto:

* il maggior numero di soci;
Ciclobby Milano con 670 soci
AdB Verona con 548
	AdB Mestre con 403

* il maggior incremento in valore assoluto.
Aruotalibera Pordenone con 94 in più nel 2003 rispetto al 2002
	AdB di Verona con 93 soci in più
Parimerito Ciclodi Lodi e Ciclobby Milano con 82 soci in più.

* il maggior incremento percentuale rispetto all'anno precedente, partendo da un minimo di 50 soci;
Ciclodi di Lodi con 70,3 % di aumento 
Aruotalibera Pordenone con 70,1 %
Tuttinbici Vicenza con il 50 %

* il maggior numero di soci in percentuale rispetto agli abitanti del Comune;
	Ciclodi di Lodi con 4,71 soci ogni 1000 abitanti

Aruotalibera Pordenone con 4,67
AdB di Siena con 3,8

Solo le associazioni prime classificate hanno diritto al premio. Un’associazione che ha già vinto una categoria non ha diritto a ricevere un altro premio.
Per questo motivo le seguenti associazioni:
Ciclobby Milano; Aruotalibera Pordenone; Ciclodi Lodi; AdB Siena (3° classificata, ma dopo altre due premiate) hanno diritto ad una scelta tra: 
una partecipazione gratuita al Cicloraduno Fiab 2004 di Venezia con pernotto in convitto
oppure 
una partecipazione gratuita al corso Fiab per accompagnatori ciclo-escursionistici che si terrà a Reggio Emilia dall’8 all’11 luglio con rimborso del viaggio
oppure
una partecipazione gratuita al corso residenziale per quadri Fiab che si terrà al parco di San Floriano (PN) dal 23 al 28 agosto con rimborso del viaggio.
La Fiab si complimenta con i vincitori.

Riccardi. Sulla proposta di un servizio di consulenza sulla fiscalità.impegno della presidenza in tal senso.Il nuovo pieghevole istituzionale può essere richiesto a Mestre. 

Lorenzo Giorgio (MI), attuale revisore dei conti della Fiab eletto nell’assemblea del 2003, rimette a disposizione il suo mandato, se ci fossero altri candidati più preparati in materia fiscale o ragionieristica. Si candidano quindi Attilo Pellarini e Antonella Longo. In sede di presentazione Pellarini rinuncia alla candidatura, ritenendo l’altra candidata più adeguata, mentre la sua era una candidatura di servizio.
Mutterle informa che nelle votazioni in cui si decidono cariche non sarebbe ammesso il voto palese a meno che l’intera assemblea non lo decida, si sottopone perciò all’assemblea di accogliere la proposta di poter votare palesemente per i sindaci. Alla unanimità l’assemblea decide di votare per il voto palese.
Sul Bilancio 2003: voto palese.  favorevoli alla unanimità. Nessun contrario e nessun astenuto.
Alla unanimità la assemblea vota Antonella Longo di Roma quale nuovo membro del collegio sindacale.
L’assemblea viene sospesa alle ore 13:30 per il pranzo.

L’assemblea riprende alle 15:00 

Solari (GE). Trenitalia. I miglioramenti sono stati molti. La sacca è gratis su tutti i treni con poche limitazioni solo sui treni notte. Proveremo nella stazione di Lodi un esperimento di canaline sulle scale delle stazioni. La fondazione Semeraro è interessata a noleggiare una coppia di vagoni per le bici da aggiungere al Trieste – Lecce per promuovere il cicloturismo in Salento. In Italia è un problema trovare i referenti giusti nelle ferrovie perché c’è una suddivisione estrema dei settori. In vista della giornata nazionale Bicintreno, fissata da quest’anno per il giorno di Pasquetta, i gruppi devono inserire nel sito le gite in bici + treno, perché ora ce ne sono poche. Dal sito di Trenitalia verrà un pop up sulla giornata nazionale bicintreno che rimanderà alle pagine della fiab sulle gite in treno, quindi sarà un’occasione da non perdere. I tandem sono attualmente vietati, ma in alcuni tipi di carrozze ci starebbero. C’è un gruppo di non vedenti di Milano che sta autonomamente trattando con le ferrovie e ci diranno gli esiti.

Alcuni delegati lasciano l’assemblea per sopravvenuti o precedenti impegni.

Mutterle (VI). Informa che la Presidenza propone di adeguare la quota minima di adesione alla Fiab a 100 euro anziché 50, soprattutto in veste dei maggiori servizi (leggi: assicurazione, ma non solo) che la Federazione offre alle piccole associazioni.
Inoltre propone di togliere la deroga alla quota di 3 euro a socio per le tessere che costano meno di 5 euro. Nella discussione si pone in contraddizione l’esigenza di supportare le associazione nuove e piccole e la necessità di fornire un supporto adeguato alla Fiab. Inoltre dal punto di vista democratico non è corretto che anche la quote di un euro contribuiscano al monte soci con il quale si calcola il numero dei delegati, in quanto associazioni che pagano di più pesano meno di altre che hanno il costo delle tessere basse.
Nella discussioni interventi contrari di Solari (GE), Cotti (CA), Paolini (MA), Ricci (Mesagne) e altri. Interventi favorevoli di Dalla Venezia (VE), Chiodi (VA) e altri.
Dopo la discussione  nasce l’esigenza di distinguere le neo-adesioni dai rinnovi, per cui la 
Presidenza vista la differenza di opinione tra i delegati e la mancanza di informazioni esatte sulla situazione del tesseramento esterno e interno in Fiab, fa una proposta alternativa che mette ai voti: 
Alla prima adesione le associazioni, come quota d’ingresso si chiedono 50 euro. Dal secondo anno la quota di adesione minima viene adeguata a 100 euro. Approvata con 54 favorevoli, 4 astenuti, 13 contrari. La Fiab si impegna ad organizzare entro il 2004 un seminario apposito sul recupero risorse finanziarie ai diversi livelli della Fiab.

L’assemblea ringrazia gli organizzatori.

L’assemblea termina alle 17:45

Segretario verbalista
Luigi Pedone
Presidente dell’assemblea
                                                                                                      Raffaele Sforza

