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!

Qualcuno, a suo tempo, ha voluto chiamare l'associazione
A.Ri.Bi, oggi fra noi siede il Presidente Onorario Avv. Angelo
Mainetti che sempre ed instancabilmente ha sostenuto e
supportato questo sodalizio amicale e quasi certamente ci sono le
Past Presidents che nello stesso modo hanno assicurato la
continuità.

!

Mi è sempre piaciuto associare un'immagine bizzarra a questo
nome, questa idea di movimento... il rilancio della bicicletta
associandolo ad una idea di libertà, di gioia di vivere e di godere
del paesaggio colorato e profumato durante delle splendide
giornate di sole quasi come fosse un cartone animato in
compagnia di Topolino e Pippo.

!

Andare a scuola, al lavoro, a passeggio in bicicletta in una città come
Bergamo non sempre è fattibile ma se si insiste su più fronti,
educazione nelle scuole, giornali, riviste specializzate, radio e Tv,
forse qualcosa piano piano potrà cambiare anche nella mentalità
delle persone.

!

A.ri.bi in questo biennio ha favorito ogni forma di divulgazione.

!

Anche in questo spirito a settembre abbiamo effettuato il
Rilevamento dei Ciclisti, abbiamo collaborato ad un progetto del
Coordinamento FIAB della Regione Lombardia ed abbiamo
consegnato i dati alla Regione Lombardia, al Comune di Bergamo
ed alla Provincia di Bergamo.

!

I dati del censimento non erano tanto male ma se rapportati alla
percentuale di moto registrate lo stesso giorno pare di essere lontanissimi
dai nostri obiettivi minimi.

!

Sui dati raccolti è stato fatto anche il punto della situazione con gli
amministratori e sui dati rilevati sono state intraprese alcune azioni che
vedrete nelle prossime slides.

!

Da due anni sono diventata la Presidente, ho 44 anni e da diversi anni
sono nei Direttivi di A.ri.bi, ho visto cambiare e modificarsi la mia città,
migliorarsi e talvolta rallentare sul fronte della mobilità sostenibile, ma oggi
mi sento di potere affermare che l’Amministrazione attualmente in carica
vuole bene a Bergamo ma soprattutto vuole bene ad A.ri.bi

!

E’ noto che nel Dicembre 2011 ci è stata conferita la Benemerenza
Cittadina, riconoscimento davvero molto apprezzato ed ambito,
tengo a ricordare che sono state conferite negli ultimi anni le
benemerenze sia all’Avvocato Angelo Mainetti Presidente Onorario
che a Felice Gimondi anche lui Presidente Onorario. Tre è il
numero perfetto credo che ora possiamo metterci tranquilli.

!

Ogni giorno qualche assessore o dirigente del Comune prega tutti i
santi a sua disposizione perché A.ri.bi non vada da loro con idee
“malsane” ma …se non andiamo, sappiamo che gli manchiamo,
così ci tocca ritornare.

!

Abbiamo lavorato sodo nelle scuole di ogni ordine e grado
della Provincia per promuovere un uso responsabile della
bicicletta e per incentivarne l’utilizzo.

!

Non passa settimana, che qualche cittadino, si lamenti di
ciclisti indisciplinati che sfrecciano sui marciapiedi ed
innescano una escalation di violenze contro” inermi
pedoni” scrivendo adirate lettere di protesta a L'Eco di
Bergamo e noi Aribini,non abbiamo di certo perso
l'occasione per fare qualche lezione morale.

!

Gli Insegnanti delle scuole, ci cercano ma non per
farci la nota sul registro. I bimbi con noi si divertono
e non hanno mai abbastanza. Poi crescono e li
ritroviamo nelle scuole medie a loro interessa solo
saper riparare la foratura anche perché la bici è il loro
unico mezzo di trasporto accessibile dopo le loro
gambe ed il TPL.

!

Arrivano alle scuole
superiori e benché si
cerchi di invitarli alla
ragionevolezza
proponendo slides
davvero molto belle
non siamo
ascoltati .....fuori al
suono della
campanella il rumore
dei motorini è
davvero indicativo di
quel che accade.

!

Anche per quanto riguarda il TPL di Bergamo dobbiamo riconoscere che
ogni qual volta si sia reso necessario collaborare, la Dirigenza di ATB ha
fornito massima disponibilità.

!

Siamo riusciti a convenire sul fatto che in occasione della venuta a Bergamo
di comitive legate al Circuito di Città d’Arte o comunque a manifestazioni
particolari, vengano messe a disposizione di questi turisti, le biciclette del
servizio pubblico a carattere gratuito, questo grazie ad importanti sinergie
tra la Referente del Circuito Gabriella Radici , il Consiglio Direttivo e le
Istituzioni interessate.

!

Siamo stati spesso ospiti in tv a parlare di buone pratiche e la cosa ci ha
fatto davvero molto piacere.

Data l’attuale situazione economico politica del Paese, ora più
che mai siamo convinti dell’importanza di investire molto
nell’ambito educativo in quanto solo fornendo strumenti per
avvicinare il più possibile ad una mentalità più rispettosa
dell’ambiente, potremo cominciare ad avere situazioni
ottimali.

La mentalità sta cambiando, qualcosa si sta muovendo e uno dei segni
tangibili che non possiamo non ricordare è la campagna con la Libreria
Buona Stampa. E’ utile evidenziare non tanto la promozione in sé
quanto la concessione fatta dal suo Direttore…i ciclisti potranno
ricoverare la propria bicicletta all’interno del negozio durante la
permanenza nello stesso.
Un grosso cambiamento…..un segnale molto positivo di una mentalità
che comincia a modificarsi.

!

Che non ci cerca spesso è la Polizia Locale o
Municipale per la verità anche con loro c’è un’intesa
molto bella, lo scorso anno infatti abbiamo anche
condotto i bimbi iscritti ad una pedalata cittadina
presso la centrale operativa.

!

Siamo un bell' incubo anche per “TreNord “ ma
pensiamo che anche questo si modificherà presto,
abbiamo cercato di favorire l’intermodalità
organizzando con molta frequenza gite TRENO +
BICI.

!

Abbiamo proseguito nella donazione durante
manifestazioni giacchine catarifrangenti ,caschi , fasce
catarifrangenti, tutto ciò per sensibilizzare ad un uso
il più corretto possibile del mezzo.

!

Abbiamo realizzato diversi concorsi e mostre
ricevendo numerosi complimenti ed abbiamo
partecipato e stiamo partecipando all'attuale edizione
di Sport e Disabilità per far comprendere a tutti che
“la bicicletta un mezzo accessibile davvero a tutti”.

!

Abbiamo accettato ogni forma di apertura al territorio pur
di diffondere il nostro credo, collaborando con Gli Amici
della Pediatria, Asl, Unicef, legambiente,
Pedalopolis,Lilliput, Cartolandia, Noi diabetici,
CuoreBatticuore In tandem, MTB Stezzano, Rotary,
Salvaguardia del Creato ecc….

!

Abbiamo collaborato con il Comune anche in
occasione di eventi culturali, facendoci carico del
recupero, allestimento e riconsegna della mostra “I
Polacchi in Italia” ed abbiamo realizzato una serata
dedicata a Francesco Nullo nella quale abbiamo avuto
l’onore di accogliere il Console Onorario di Polonia
in Milano durante una bella presentazione del viaggio
compiuto dal nostro Socio Onorario Vincenzo
Gamba.

!

Il nostro Sindaco come tutti sanno è un ciclista e
nostro associato ed ha dimostrato sensibilità ed
attenzione alla nostra associazione.

!

Il nostro Vicesindaco e Assessore alla Mobilità, Avv. Gianfranco
Ceci che prima ricordo con molta simpatia, teneva la porta
socchiusa, ora partecipa addirittura alla vita sociale della nostra
associazione aggregandosi spesso volentieri alle nostre iniziative e
rendendoci davvero molto orgogliosi della sua presenza. A lui un
particolare ringraziamento per averci sempre sostenuti e per
avere così ben compreso che ora il passo fondamentale da fare
sarà quello di dotare la città del suo BICIPLAN che sono certa
che prima dello scadere del suo mandato sarà adottato ed avrà
oltre che la nostra approvazione anche la nostra riconoscenza.

!

Possiamo affermare
che NON HA paura
che gli possiamo
mettere a soqquadro
la città allargando le
ZTL e creando le zone
30 che SA
BENISSIMO che
sosteniamo con molta
forza……….anche se a
detta di qualche
commerciante sono
un dispetto atroce.

Rastrelliere
A.ri.bi-Copenaghen

Sicuramente non sarà passata inosservata la rastrelliera A.ri.bi-Copenaghen 001
posizionata in via S. Orsola a Bergamo.
Grazie al Contributo del Comune di Bergamo la somma indicata in Euro 20.000 che
ci sarà accreditata, l’intera somma su delibera del Direttivo, sarà spesa per l’acquisto
di rastrelliere da restituire alla Città di Bergamo affidandone la posa e la
manutenzione a carico del Comune. L’operazione ormai è avviata, la realizzazione del
manufatto è stata affidata ad una azienda locale e lo studio e la scelta del modello
sono stati condotti in perfetta sinergia con l’Assessore alla Mobilità e gli uffici Tecnici
del Comune di Bergamo. Anche la scelta della collocazione è stata fatta
accuratamente dopo le verifiche relative la proprietà del suolo sul quale saranno
collocate .

!

Una buona collaborazione anche con gli assessorati
Ecologia e Educazione del Comune, con la Provincia di
Bergamo ed in particolare dell’ Assessore Lanzani e
della Mobility Manger Dott.ssa Gelmi hanno permesso
ad A.ri.bi di essere presente sul territorio in molteplici
occasioni beneficiando dei Patrocini e delle
collaborazioni.

!

Oggi 13 Aprile 2013 scade il nostro mandato e nel 2014
scadrà quello della Giunta ed io personalmente
dopo ...vorrei esserci ancora per continuare a cercare di
migliorare questa bella città e vedere realizzati i molteplici
progetti volti alla sua tutela ed al suo rispetto a tale
proposito rinnovo la mia disponibilità a collaborare con
A.ri.bi.

!

Fortunatamente manteniamo una piccola sede un bel
calendario gite ed un modesto conto in banca e abbiamo
cercato di di mantenere con tenacia un bel gruppo di
persone di cui sono molto orgogliosa. Abbiamo saputo
divertici nei momenti conviviali e purtroppo abbiamo
anche dovuto salutare qualcuno che ora pedala molto più
in alto ma questo ci ha ancora di più uniti e rafforzati.
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PROMOZIONE PER ANNO IN
CORSO

La promozione deliberata dal Consiglio ha dato ottimi risultati ed avvicinato numerose
persone alla nostra associazione per la prima volta. L’intento è di raggiungere le fasce
più giovani, gli studenti e le famiglie.

La promozione
!

Ad oggi abbiamo tesserato con la promozione 2013,
109 nuovi soci, persone che mai prima d’ora si erano
approciate ad A.Ri.Bi, ciò in linea con le preziose
indicazioni ricavate dalla Conferenza dei presidenti
FIAB “La Crescita Efficace”.

I nostri Strumenti di
divulgazione

!

- sito internet www.aribi.it aggiornato giornalmente

!

-newsletter settimanale da posta@aribi

!

- gruppo in FB

!

- pagina in FB

I nostri Partner

!

Un ringraziamento particolare a tutti i punti di tesseramento:

•

Takari

•

Cicli pellegrini

•

Cicli Gamba

•

IMD Atala

•

Libreria Palomar

•

Libreria Arnoldi

•

Oro Bici

•

La sede ed i volontari chi si sono fatti carico ogni settimana
della sua apertura.

AMICI DI A.RI.BI

NON POSSIAMO NON MENZIONARE IN QUESTA RELAZIONE
GLI AMICI DI A.RI.BI CHE HANNO FATTO TANTO PER NOI
….TEO MANGIONE IL DIRETTORE ARTISTICO DI RADIO ALTA,
SEMPRE CI OSPITA CON TANTO AFFETTO ED ENTUSIASMO
AIUTANDOCI A DIFFONDERE IL NOSTRO MESSAGGIO.

IL NOSTRO CARISSIMO AMICO VAVA
Padrino della prossima edizione di BIMBIMBICI 2013 che ci ha
fatto compagnia in occasione di una serata conviviale.

Un ringraziamento al Dott. Claudio Calzana Direttore di Sesaab e
della Libreria la Buona Stampa, la nostra partecipazione al primo
blocco ECOLAB, la dobbiamo a lui e alla attenzione che mantiene
alta nei nostri riguardi.
Grazie a Nunzio Zanini il nostro socio cantautore che ci ha allietati
durante la serata di Santa Lucia

Fiab
!

Un sincero ringraziamento a Fiab ed in in particolare
modo al Coordinamento Lombardia di cui l’attuale
Presidente Giulietta Pagliaccio era Coordinatrice per
averci sempre coinvolti nelle iniziative nazionali e
regionali.

!

L’auspicio è quello di continuare a percorrere questa
impresa insieme.

!

Grazie in particolare al Consiglio Uscente e ai referenti
dei vari progetti che hanno operato in uno spirito di
condivisione di intenti.

Grazie a chi quotidianamente o quasi ha dedicato
gran parte del suo tempo ad A.ri.bi, la segreteria e la
Tesoreria.
!

Grazie a chi ha permesso di mantenere aperta ed
operativa la sede, ogni martedì (prima) ed ora ogni
giovedì.

!

Grazie agli accompagnatori ed alla referente di Città
d’Arte che sempre offrono la loro disponibilità e grazie
ai soci “ tecnici” che ci hanno permesso di offrire agli
associati ed alla colletività due splendidi corsi “GPS” e
“FOTOGRAFICO”.

!

Grazie a chi ha curato il sito con tanta passione
offrendoci oggi uno splendido strumento consultabile
da tutti con estrema facilità.

!

Grazie ai soci che hanno organizzato le meravigliose
serate ai Carpinoni, a coloro che hanno offerto la
disponibilità al Censimento, alla Bimbimbici, a
Lilliput, Cartolandia,Noi Diabetici, Pianura da
Scoprire, alla salvaguardia del Creato ecc……

!

Sicuramente mi sarò scordata di qualcuno e vi chiedo
di scusarmi, ora a tutti l’augurio di buon lavoro per il
rinnovo delle cariche elettive ed un grosso “in bocca al
lupo” alla nostra Presidente Giulietta che ringrazio di
cuore per avere accolto il nostro invito.

Claudia Ratti

