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LODI 10 LUGLIO 2021
ASSEMBLEA DEI SOCI FIAB LODI CICLODI
Care amiche e cari amici,
eccoci qua, alla consueta e doverosa relazione delle attività dello scorso
anno, da parte del presidente.
Il 2020 è stato un anno difficile o meglio ancora drammatico, sembra sia
passato molto più di un anno. Tutti noi lo abbiamo affrontato chi più chi
meno cercando di capire cosa poteva accadere a noi oppure ad un nostro
caro o amico.
È stato segnato dalla paura del contagio e quindi dal distanziamento che ha
sicuramente messo alla prova la nostra tenuta sociale.
Anche questa assemblea che per il secondo anno si svolge a luglio
testimonia una situazione particolare. Abbiamo volutamente aspettato e
sperato di riuscire ad organizzare un’assemblea in presenza per tornare a
guardarsi in faccia.
Certo il periodo estivo non facilita la partecipazione ma abbiamo ritenuto
che quella della presenza doveva essere un valore da aggiungere a questa
assemblea e quindi vi ringrazio di aver accettato questo invito e di essere
presenti qui oggi in questo momento importante per l’associazione.
Ringrazio ovviamente Don Elia che ci ha messo a disposizione questo
teatro, ringrazio della sua presenza il Consigliere Delegato della Provincia di
Lodi (Enrico Sansotera) che ci presenterà in seguito il progetto che la
Provincia ha messo a punto per rilancio turistico del nostro territorio e
ringrazio ovviamente, di cuore, tutti i soci/e che si sono e si stanno
adoperando perché si possa svolgere questa assemblea.
Quest’anno si rinnovano le cariche sociali e la carica di presidente che
resteranno in carica due anni.
Ringrazio quindi Grazia, Marina e Giovanna che compongono il comitato
elettorale, Lorella segretaria dell’assemblea e Domenico che la presiede.
Doveroso il ringraziamento a tutto il Consiglio Direttivo dimissionario, per il
lavoro svolto al mio fianco e a tutti quei soci che pur non avendo cariche
hanno portato avanti per l’associazione, progetti e attività che senza di loro
sarebbero rimaste soltanto delle idee.

Sede via Lodivecchio, 7D
Lodi C.F. 92540130157 Iscrizione Registro Provinciale Associazioni
mail: info@fiablodi.it PEC: fiablodi@pec.it presidente@fiablodi.it www.fiablodi.it
FIAB LODI CICLODI

FIAB LODI CICLODI aps
Associazione senza fini di lucro
Aderente alla FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

Troverete sulla scheda elettorale, solo il mio nome sotto la voce presidente.
Non c’è stata molta lotta per aggiudicarsi questo posto. Io ringrazio il CD
che mi dato ancora fiducia e quindi spero di avere ancora la vostra.
Siamo già a luglio e suona strano dovervi raccontare cosa è successo lo
scorso anno. Sembra di parlare di un periodo lungo 18 mesi, i ricordi si
sommano tra le cose passate e quelle che abbiamo già fatto quindi
andiamo con ordine. (diapositiva 2)
Abbiamo chiuso il 2020 in forte contrazione, come direbbero in economia e
di fatto vuol dire che si sono scritte meno persone. La pandemia che è
partita lo scorso febbraio ha di fatto bloccato con il lockdown ogni attività e
la linea verde e azzurra si sono distanziate al ribasso. Ora come vedete
quella rossa del 2021 sta recuperando parzialmente terreno.
Non è stato un lavoro facile, perché il rinnovo della tessera richiede molto
impegno da parte dei volontari e soffriamo ancora molto del turnover tra gli
iscritti e quindi a fronte di nuove iscrizioni ci sono ancora molte persone
che non rinnovano per tanti motivi. Questi motivi andrebbero studiati e
prese le dovute misure per ridurre il fenomeno.
Siamo convinti che la comunicazione sia fondamentale per ottenere buoni
risultati (diapositiva 3) quindi oltre ad aver rinnovato il sito abbiamo
investito risorse e competenze per aumentare la nostra presenza sui social,
FB e Instagram in particolare.
Queste forme di comunicazione che durante in questo periodo di pandemia
hanno sostituito la vita reale, sono state indispensabili per continuare a
restare in contatto con voi ed insieme ai comunicati settimanali, ci hanno
permesso di mantenere in vita un interesse per le attività dell’associazione.
Il gruppo che lavora costantemente in questo ambito è aumentato e
l’inserimento di forze fresche e giovani ha portato appunto competenze
nuove. Mi riferisco in particolare a Marta e Irene che seguono
maggiormente i social e ci aiutano con una nuova grafica a veicolare i
nostri messaggi e a mantenere i contatti anche con altre associazioni FIAB,
cicloturistiche o appassionati della bicicletta. (ricordo il concorso scattalabici
e la campagna Pedala con la testa)
Restano ovviamente di enorme importanza il canale dei giornali locali il
Cittadino e il Giorno che spesso ospitano le nostre iniziative e anche i
giornali e le tv online.
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Ricorderemo il 2020 come un anno in cui ci siamo dovuti inventare un
modo per restare uniti, ma distanti. La bicicletta ha giocato un ruolo
fondamentale e spesso è stata usata come mezzo per favorire il
distanziamento negli sposamenti e per mantenersi in forma fisicamente.
FIAB ha giustamente lanciato una campagna dare impulso al suo utilizzo
favorendo ad esemio la costruzione di nuove infrastrutture che potessero in
qualche modo colmare le richieste di chi come noi diceva che non doveva
tornare tutto come prima perché le cause di questa pandemia sono da
ricercare anche nel cattivo uso che stiamo facendo delle risorse sulla Terra
e quindi dobbiamo ripensare anche alle modalità con cui ci spostiamo.
(diapositiva 4)
Per ironia della sorte il giorno venerdì 21 febbraio 2020 avevamo in
programma presso il liceo Gandini di Lodi una serata dal titolo “Bici è
Salute”. La manifestazione fu annullata e da lì cominciarono i mesi duri di
cui tutti conosciamo le conseguenze.
Nel periodo dell’emergenza più nera, quando non si trovavano neanche le
mascherine, abbiamo pensato che dovevamo fare qualcosa per la
collettività e allora grazie ad un contributo diretto di FIAB LODI e le
donazione dei soci abbiamo raccolto e donato, tramite l’associazione
GUARDAVANTI, 1000€ all’Ospedale Maggiore di Lodi per l’acquisto di
materiale di consumo.
Abbiamo favorito tutte quelle attività che in quel momento vedevano la
bicicletta impegnata per risolvere i numerosi problemi creati dal virus.
Ricordo l’aiuto logistico fornito ai Medici Senza Frontiere che hanno operato
a Lodi e la disponibilità dei nostri soci a partecipare con la Croce Rossa alla
consegna di medicinali e cibo alle persone in quarantena.
La nostra azione si è anche spinta a fare proposte per quella che era stata
definita la FASE2 che voleva essere un contenitore di proposte per il
Comune e la Provincia affinché si realizzasse un grande piano per
promuovere l’uso della bicicletta.
Finalmente nel mese di giugno abbiamo ricominciato le attività, con tutte
incertezze e le precauzioni del caso. (diapositiva 5)
Con tenacia, tra mille difficoltà siamo addirittura riusciti ad organizzare un
cicloviaggio di tre giorni (Peschiera del Garda – Cremona) che ha saputo
rinsaldare il gruppo e cosa di non poco conto ricavare da questa attività
risorse utili per il mantenimento dell’associazione.
Sede via Lodivecchio, 7D
Lodi C.F. 92540130157 Iscrizione Registro Provinciale Associazioni
mail: info@fiablodi.it PEC: fiablodi@pec.it presidente@fiablodi.it www.fiablodi.it
FIAB LODI CICLODI

FIAB LODI CICLODI aps
Associazione senza fini di lucro
Aderente alla FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

Meno tessere, meno gite, annullate tutte le attività con le scuole e minori
donazioni liberali, hanno messo a dura prova le nostre finanze che però
hanno tenuto anche grazie questa gita che ha portato una boccata di
ossigeno in tutti i sensi.
Credo sia doveroso un ringraziamento di tutti noi al gruppo dei capigita che
si impegnano e sacrificano per organizzare il programma gite che ogni anno
si propone di farci vivere delle emozioni andando a scoprire il nostro
territorio e anche gite più impegnative. Grazie
Altra congiuntura del momento è stato il rinnovo del contratto d’affitto del
locale della nostra sede che è di proprietà del Comune. Ci siamo trovati di
fronte ad una scelta che abbiamo ritenuto necessaria portare avanti e
quindi abbiamo accettato le nuove condizioni anche perché non ci
sembrava opportuno restare per strada in momento del genere ma che
comporterà un impegno maggiore di risorse. La questione l’affronteremo
poi nel bilancio.
Come dicevo in apertura questa è un’assemblea che risente ancora di
questo strano ritmo dettato dalle “ondate” come se il tempo si contasse in
un altro modo, per cui essendo ormai in luglio non posso certo lasciarvi con
la promessa che il futuro sarà una favola, perché in parte lo abbiamo già
vissuto.
Non posso però che augurare a tutti noi un futuro dove la bicicletta sarà
sempre più presente e che finalmente possa passare l’idea che lo spazio
della città non deve essere lasciato tutto delle automobili e con meno
automobili circolanti o parcheggiate le nostre città sarebbero sicuramente
più belle.
Buone pedalate a tutti e buona assemblea
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