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LODI 06 FEBBRAIO 2022 

ASSEMBLEA DEI SOCI FIAB LODI CICLODI 

 

 

Care amiche e cari amici della bicicletta, 

a nome di tutto il Direttivo vi do il benvenuto all’Assemblea annuale dei soci 

FIAB LODI CICLODI. 

 

Prima diapositiva 

Stavo scrivendo questo mio intervento, quando le notizie dall’Ucraina hanno 

dipinto un quadro tragicamente diverso da quello che molti di noi si 

aspettavano e auspicavano. Ancora una volta si è scelto la guerra alla 

ragione. FIAB condanna fermamente la guerra e chi la propone come 

strumento per risolvere le questioni dietro cui, lo sappiamo fin troppo bene, 

ci sono sempre interessi economici spesso legati al controllo delle materie 

prime. FIAB ha da sempre contrastato questa visione del mondo, 

promuovendo azioni concrete per la pace. 

 

In questa stessa sede, qualcuno di voi si ricorderà, circa sei mesi fa abbiamo 

tenuto la nostra assemblea. Abbiamo tenuto duro, e adesso abbiamo 

finalmente potuto riprendere il normale ordine delle cose. Siamo tutti felici 

di questa possibilità perché sta a significare che la situazione sanitaria ce lo 

permette e anche il nostro calendario di uscite potrà iniziare a marzo con la 

prima iniziativa che sarà come da tradizione “Bicisicura”. 

 

Come primo atto, intendo salutare i relatori di oggi, partendo da Edoardo 

Galatola, socio fondatore di Ciclodi e responsabile Sicurezza FIAB a livello 

nazionale che oggi introdurrà l’argomento della mobilità sostenibile e alcuni 

spunti di riflessione sul codice di sicurezza della strada. 

 

Di seguito interverrà Francesco Bergamaschi, presidente del Parco Adda Sud, 

sul tema della fruibilità del territorio e dei percorsi ciclabili in prossimità delle 

Aziende Faunistico Venatorie che spesso sono fonte di domande e perplessità 

da parte dei nostri soci e dei ciclisti MTB in particolare. 
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Sono in sala anche Laura Astorri e Tania Granatelli con gli amici del DSM 

dell’ASST di Lodi, che partecipano attivamente al progetto CicLodi di cui 

subito dopo la mia introduzione parleremo nel dettaglio. Grazie a tutti voi 

per essere presenti. 

 

Il 2021 si chiude con un bilancio positivo su molti aspetti della nostra attività 

e devo dire che sono soddisfatto dei risultati ottenuti perché non è stato facile 

operare nel contesto generale dello scorso anno e come tutti sapete è stato 

necessario cancellare, spostare o riprogrammare in altre date o modalità. 

 

L’associazione si è dovuta confrontare con nuove modalità di comunicazione 

e convertire all’uso di strumenti che prima non utilizzavamo. Alcuni di questi 

hanno sicuramente portato con sé delle opportunità, che andremo comunque 

ad utilizzare in futuro perché si sono rivelate molto utili. 

Gli incontri da remoto hanno permesso lo svolgimento dei nostri direttivi 

anche nei periodi in cui i numeri dei contagi erano alti, e hanno consentito 

anche a chi era in quarantena di continuare a seguire le attività 

dell’associazione. Questo è stato sicuramente possibile grazie ad uno sforzo 

collettivo che non era scontato. Questa modalità ormai è utilizzata a tutti i 

livelli di FIAB regionale e nazionale. 

 

Altre novità introdotte lo scorso anno, sono legate sempre alla riforma del 

terzo settore. Gli obblighi di legge sono aumentati e riguardano, anche le 

associazioni come la nostra. La burocrazia è aumentata e siamo tenuti a 

obblighi che prima non avevamo. Si va dalla gestione dei dati dei volontari e 

dei soci a tutta una serie di adempimenti che riguardano la compilazione del 

bilancio che poi andremo ad analizzare nel dettaglio. A tale proposito vorrei 

ringraziare tutto il gruppo che ha lavorato e continua a lavorare su questo 

aspetto. 

Grazie quindi a Manuela, Lorella, Mary e Giorgio che si sono sciroppati 

documenti, webinar, incontri con il CSV per arrivare a migliorare in questo 

settore, di cui alla fine poi il responsabile sono io, quindi, ancora, grazie di 

cuore per il loro attaccamento. 

 

L’anno scorso il nostro calendario è partito in presenza solo dal mese di 

maggio. Anche se sono state fatte meno uscite di quelle previste, lo spirito 
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dei partecipanti ci ha ripagato delle fatiche che abbiamo dovuto sopportare 

per riuscire a mantenere vivo il gruppo e continuare ad essere un punto di 

riferimento nella vita della città. 

 

Per riuscire in questa impresa è stata fondamentale la collaborazione con 

altre associazioni. La pandemia ha funzionato da collante con quelle realtà 

che avvertivano la stessa nostra necessità: continuare, nel rispetto delle 

regole, ad organizzare momenti di socialità e confronto. 

 

Ho provato a mettere insieme alcuni di questi momenti dividendoli in gruppi 

tematici. 

 

Partirei con quelli che chiamerei iniziative FIAB per il sociale  

 

Seconda diapositiva 

Resistere Pedalare Resistere 2021, riassume tutto quello che ho elencato 

fino ad ora. Eravamo in zona rossa e quindi non era possibile organizzare la 

solita biciclettata resistente del 25 aprile, ma grazie alla collaborazione con 

l’associazione Progetto Pretesto e l’ANPI giovani abbiamo superato tutti gli 

ostacoli legati a quel particolare momento. Sono giovani, sanno usare bene 

le tecnologie e hanno portato freschezza ed energia a questa iniziativa. 

Insieme siamo riusciti a dar vita ad un evento mediatico che ha prodotto un 

filmato, molto bello e commovente, che ha accompagnato lo spettatore in un 

viaggio in bicicletta lungo i luoghi della resistenza di Lodi. 

 

Ricorderete che in occasione della scorsa assemblea, FIAB LODI CICLODI ha 

aderito ad Umanità Lodigiana e il 10 ottobre ha concretamente organizzato 

e gestito la prima ciclo staffetta denominata Cammini Diversi. Una 

bellissima esperienza che ripeteremo quest’anno sempre in ottobre e andrà 

nuovamente sul territorio con l’intento di unire le umanità presenti per far 

conoscere e mettere in comune le problematiche che possono esserci in 

determinati territori o anche far conoscere belle realtà come la prima 

Comunità Energetica di Turano Lodigiano. 

 

Tra queste attività metterei anche la nostra collaborazione con il Comitato 

soci COOP di Lodi con cui organizziamo Bici Cibi e Salute che per il 2022 

mailto:fiablodi@pec.it
mailto:presidente@fiablodi.it
http://www.fiablodi.it/
http://www.facebook.com/pages/CICLODI-FIAB/263647907005874


FIAB LODI CICLODI aps 
Associazione senza fini di lucro 

Aderente alla FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta 
           
 

 

 

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 

si evolverà anche nella visita a fornitori della COOP. Grazie a questa 

esperienza rimarchiamo e cerchiamo di diffondere la cultura della salute e 

delle buone pratiche come l’andare a fare la spesa in bicicletta. 

 

Per finire con questo tema, lo scorso anno, con tutte le difficoltà del caso 

abbiamo ripreso il progetto CicLodi con il DSM dell’ASST di Lodi. In questo 

progetto, di cui parleremo più avanti, sono impegnati principalmente 

Manuela, Giorgio e Vincenzo nell’attività di accompagnatori, manutentori e 

molto altro. 

 

Terza diapositiva 

Altro capitolo importantissimo è quello rivolto ai bambini e alle scuole 

 

BimBimBici è sicuramente la manifestazione più significativa di questa area. 

Nel 2021 un’edizione a ottobre, ben riuscita organizzata con il contributo di 

Progetto Pretesto. Quest’anno ritorna ad essere in programma per maggio, 

volevo ringraziare tutti i volontari che si mettono in gioco per la buona 

riuscita di questa giornata. Ci è molto cara, e sappiamo che i bambini e le 

loro famiglie la aspettano come un momento per esprimere la loro voglia di 

una città più vivibile, dove potersi spostare in bicicletta con più sicurezza e 

libertà. 

 

Ruolo fondamentale in tutto questo è il buon rapporto con le scuole e le 

associazioni dei genitori che danno supporto alle nostre azioni. Vi anticipo 

che quest’anno dovremmo riuscire a programmare delle attività alla primaria 

Don Gnocchi in occasione della giornata nazionale “M’illumino di Meno” e 

per il 21 marzo “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”. 

Quindi il mio ringraziamento va ai dirigenti, agli insegnanti e ai 

rappresentanti dei genitori che fanno da tramite con l’ente scuola. 

 

Lo scorso anno siamo stati coinvolti anche in attività rivolte alle scuole 

superiori organizzando nel periodo estivo alcune uscite didattiche con i 

ragazzi del Liceo Maffeo Vegio e la scuola Diocesana. 

 

Ma la sorpresa più bella l’abbiamo avuta quando da una collaborazione con 

Lodi4Kids e Parteciparco abbiamo organizzato la Bicipatente al parco 
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dell’Isola Carolina. Si è svolta a giugno e lo scopo era quello di proporre una 

prima, vera iniziativa per i bambini, che lo sappiamo hanno sofferto 

maggiormente in questi due anni la mancanza di contatto e di occasioni per 

socializzare. C’era tutto, l’aula di teoria, il percorso per la prova pratica e 

l’ufficio rilascio patente. A conclusione della manifestazione abbiamo 

rilasciato ben 80 patentini. Un vero successo. 

In questa occasione sono state veramente tante le persone coinvolte ma una 

su tutte ha dimostrato quella che viene definita “resilienza”. Si tratta di 

Roberto, che vestiva i panni dell’ing. Istruttore. Grazie a lui e a tutti i 

volontari intervenuti. 

 

Quarta diapositiva 

Altro evento che si sta affermando sempre di più è il Concorso Fotografico 

Scattalabici, arrivata alla 5^ edizione. Quella che si è appena conclusa è 

stata un’edizione molto partecipata che ha visto, grazie ad Instagram, 

sempre più la partecipazione di scatti da tutti Italia e addirittura un fotografo 

da Cuba. A breve lanceremo il prossimo tema.  

 

Quinta diapositiva 

Ci sono poi, tutte le altre iniziative e qui vorrei solo ricordare le due 

ciclovacanze che abbiamo fatto nel 2021. Molto belle, organizzate molto 

bene, una sul lago di Garda e l’altra lungo l’Oglio. Sicuramente, oltre ad aver 

incontrato la risposta favorevole dei soci (più di 60 iscritti) sono state molto 

utili per le entrate dell’associazione. Voglio ricordare che parte del costo 

dell’iscrizione viene devoluto dai partecipanti come donazione per 

l’organizzazione della gita. Non posso che ringraziare tutto il gruppo gite: 

Enzo, Domenico, Alfredo, Mario, Massimo, Maddalena, Damiano, Alessandro, 

Valerio e Giorgio che permettono a Ciclodi di realizzare un programma così 

ricco di proposte.  

 

In questa carrellata di iniziative, vi ho già accennato ad alcune cose che 

accadranno nel 2022 e non vado oltre. 

 

Mi premeva ricordarvi però che quest’anno a Lodi si terranno le elezioni 

amministrative. La nostra associazione vuole giocare un ruolo in questo 

momento importante per la città. Vogliamo che il tema della mobilità 
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sostenibile entri nell’agenda dei candidati sindaco ed è nostra intenzione 

intraprendere tutte le azioni necessarie perché questo accada. Cominceremo 

nelle prossime settimane a lavorare su questo tema. 

 

Con l’attuale Amministrazione abbiamo sempre cercato un confronto, senza 

però arrivare oltre a un cordiale colloquio. Sostanzialmente chiediamo di 

essere ascoltati preventivamente sui progetti che riguardano la mobilità, a 

cui potremmo apportare le nostre competenze, e non di essere chiamati a 

cose fatte. Chiediamo da tempo di avere una visione globale della mobilità, 

e ribadiamo quindi la necessità di dotarsi del PUMS. 

C’è poi il tema legato al sostegno delle associazioni come la nostra che non 

possono essere prese per il collo con un affitto della sede che supera i 4000 

euro all’anno. 

 

In chiusura, credo che non mi rimanga di ricordarvi di sostenere 

l’associazione in tutti i modi possibili. L’associazione ha bisogno di volontari 

e di risorse. (ringrazio Giacomina per essere disponibile ad aprire la sede il 

martedì). 

I volontari sono la nostra linfa vitale, senza di loro l’associazione non 

potrebbe fare nulla e le risorse invece servono per fare le cose fatte bene. 

 

Nel 2021 abbiamo recuperato parte degli iscritti del 2020 (+20%) ma siamo 

lontani dai livelli del 2019 e quindi chiedo il vostro aiuto per recuperare il 

terreno perduto. È come se fossimo su di un tandem, dobbiamo pedalare 

tutti insieme 

 

Concludo con la speranza che le notizie dal mondo possano al più presto 

migliorare, vi ringrazio e vi auguro per il 2022 buone pedalate insieme a FIAB 

LODI CICLODI. 
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