
Resoconto assemblea annuale FIAB AL 4 marzo 2017

all’ODG:
• Rapporto annuale sulle attività dell'associazione nel 2016.
• Bilancio: esame ed approvazione consuntivo 2016 e preventivo 2017.
• Presentazione Programma attività 2017: “In bicicletta nelle terre Unesco"
• Presentazione ciclofficina Ri-ciclo
• Assegnazione tessere onorarie
• Bilancio situazione della Mobilità sostenibile ad Alessandria (con il Sindaco) 
• Interventi di invitati, soci e amici.
• Varie ed eventuali

Rapporto annuale sulle attività dell’associazione nel 2016: (Pasero)
La nostra associazione ha avuto nel 2016 un decremento nel numero dei soci, in 
controtendenza con quanto accade sia in Piemonte sia a livello nazionale.
Occorre fare di più per incrementare il tesseramento, facendo leva sui nostri valori: siamo 
una associazione ciclo-ambientalista che fa capo a una Federazione nazionale con 18.000 
iscritti, che a sua volta fa riferimento a una federazione europea, l’ECF, di cui la FIAB è 
rappresentante in Italia.

Principali attività svolte nel 2016
Ciclabilità urbana:
1) partecipazione alla redazione del PUMS
2) proposta di anello ciclabile tra i 3 ponti urbani: purtroppo senza esito; i nuovi argini - 
inspiegabilmente - non sono fruibili.
3) istanza articolo 27 statuto comunale, in merito a risistemazione via Genova di Spinetta 
m.go (senza risposte)
4) segnalazioni criticità sottopasso via Maggioli p.zza Mentana e accoglimento parziale 
delle proposte.
5) verifica qualità e quantità delle piste ciclabili di Alessandria; tirocinio universitario 
Politecnico; segnalazione pubblica incongruenza dati: meno della metà di quello che viene 
dichiarato ufficilamente; segnalazione pubblica criticità ciclabile in via Pavia; segnalazione 
pubblica criticità, frammentarietà, manutenzione, incongruenze della “rete ciclabile” 
urbana.

Cicloturismo: 
1) promozione Greenway due Cittadelle
2) collaborazione allo studio di fattibilità Ciclabile terre Unesco e studio fattibilità ciclovia 
dei Pellegrini, Ciclovia del Tanaro
3) partecipazione al progetto Explorando (ciclabile lungo canale Cavour che collegherà 
Torino a Milano)
4) Problema dei collegamenti ferroviari tagliati e del servizio treno+bici: il Piemonte è la 
regione in Italia che ha tagliato di più. Manifestazioni a Torino, Casale, e domani tra Asti e 
Alba

Principali eventi (in collaborazione con diversi enti e associazioni):
Bimbimbici e Bicincittà insieme
Giornata Fai di primavera in bici
Resistere Pedalare Resistere
Settimana Europea della Mobilità
Alessandria Città delle biciclette



Bilancio economico (Piscitelli)
- In cassa un incremento ci circa 400 euro
- Sede gratuita (grazie al Comune)
- Csva che ci pubblica manifestini  noi paghiamo solo affissione
- Entrate maggiori dai soci 
- Con Bimbimbici entrate 65 euro

Bilancio consuntivo e preventivo:  approvati all’unanimità

Presentazione Programma attività 2017: in bicicletta nelle terre Unesco (Pasero)
Un notevole passo in avanti, frutto di un lungo lavoro di mediazione e collaborazione con 
FIAB Alba, Asti, Casale; più di 50 eventi da gennaio a dicembre 2017.
Riuscire a fare rete con più associazioni possibile deve essere un obiettivo costante.

Presentazione ciclofficina Ri-cyclo (Pagella)
Un progetto in collaborazione con SINE LIMES, che realizzeremo grazie al finanziamento 
della Fondazione Social. Adiacente alla sala affreschi del Chiostro, un luogo aperto ai soci 
Fiab e Sine Limes. Uno spazio con la struttura di una vera officina. Chi vuole partecipare, 
deve concedere una parte del tempo e può ripararsi la bici o farsi aiutare ed imparare.

Assegnazione tessere onorarie (Chilin)
Quest’anno le tessere onorarie vengono assegnate al Gruppo Scout Alessandria 3 (che 
hanno istituito tra i loro ragazzi un sistema a punti che premia chi va alle riunioni a piedi o 
in bicicletta) e a Katia Barbieri, una studentessa del Liceo scientifico, che abita al Cristo e 
usa sempre la bici per andare a scuola.

Bilancio  col Sindaco della situazione della mobilità sostenibile ad Alessandria:
7 domande al Sindaco in relazione alla realizzazione del suo programma di mandato:
1 - Alessandria deve ritornare ad essere una città in cui si vive bene, in cui ci si senta 
sicuri (…)
2 - Alessandria deve ritornare ad essere una città in cui si vive bene, in cui l’aria sia più 
respirabile.
3 - Alessandria deve ritornare ad essere una città in cui si vive bene, in cui il trasporto 
pubblico, le auto, le biciclette e i pedoni abbiano dato vita a modelli di convivenza urbana 
d’avanguardia…
4 - Iniziative per una crescita in piena  sicurezza dei livelli di autonomia delle bambine e 
dei bambini: percorsi protetti per raggiungere la scuola, divieto di transito nelle zone 
attorno alle scuole negli orari di entrata e uscita;
5 - Rivisitazione delle problematiche connesse con la logistica;
6 - Realizzazione del parco Gandhi, grande parco urbano nel quartiere Orti; restituzione ai 
cittadini della fruibilità delle sponde fluviali;
7 - Una forte valorizzazione delle funzioni di rappresentanza degli interessi collettivi;

risposte in estrema sintesi:
1- Pums: per potenziare la mobilità sostenibile. Una pista ciclabile in viale Brigate 
Ravenna.  Implementare mezzi elettrici in accordo con Amag; accesso nel centro
2 - Riduzione Pm 10 e qualità aria; siamo scesi nella posizione rispetto agli anni 
precedenti. Adesione al protocollo regionale per cui blocco diesel euro 1, 2 e 3. 
Provvedimenti ancora insufficienti 
(Pasero: Alessandria potrebbe farsi promotrice di una rete di provvedimenti su macro-
aree)
3 - Si è lavorato per attivare stazioni Fs nei sobborghi ma rapporti con RFI complessi



Per i primi tre anni si è pensato solo al risanamento; per gli obiettivi del programma 
elettorale (PUMS) ci siamo affidati a dei tecnici. Il comune ha dato degli obiettivi coordinati. 
All’interno di questo piano vogliamo anche un coinvolgimento di soggetti diversi. (Pasero: il 
Timore  è che rimanga ancora una volta nel cassetto). Il Sindaco vuole farne una delibera 
consiliare.
4 - Obiettivo non realizzato: Per attuare ostacoli da parte del mondo della scuola. Contatti 
col Sindaco di Bra che consiglia lavoro di concerto con le scuole. 
(Pasero: almeno far rispettare le regole esistenti)
5 - Logistica: previsto nel medio-lungo periodo un hub per le merci in ingresso in città in 
zona Ponte Tiziano e nella zona Sud della Città
(Pasero. propone anche cargo bike)
6 - Parco Ghandi: annoso problema col demanio militare (problema burocratico); 
restituzione ai cittadini sponde fluviali. Progetto di recupero del lungo fiume 
(completamento Parco Rimembranza) e del percorso degli argini. Riportare barche sul 
fiume con accordi con Aipo. Il progetto si snoda dalla Cittadella
(Pasero: basterebbe poco per rendere fruibili gli argini recentemente completati)
7 - Caso Spinetta: progetto di via Genova è stata bocciata dalla popolazione di quel 
sobborgo perché toglieva spazi ai parcheggi. (come associazione non siamo stati 
considerati interlocutori, portatori di interessi collettivi; spesso esplicitamente ignorati 
nonostante le nostre sollecitazioni costruttive)

Interventi di invitati, soci e amici.
Interviene Fabio Scaltritti con provocazione: proporre ai commercianti di aprire al traffico 
per una settimana corso Roma e le vie del centro attualmente pedonalizzate.

La riunione si conclude alle 17,30

il segretario                                                                 il presidente


