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FIAB TIGULLIO VIVINBICI- BILANCIO SOCIALE 2017
Anche quest’anno FIAB Tigullio ha stilato il bilancio sociale che rappresenta per
l’Associazione un obbligo di trasparenza verso i suoi soci e sostenitori. Il documento
permette di restituire, per l’anno considerato, un’immagine dell’associazione fatta non solo
di numeri ma soprattutto di impegno di volontari, passione e dedizione di collaboratori e
prospettive future volte ad incrementare la partecipazione alle attività ma soprattutto ad
ampliare
l’uso
della
bicicletta
come
principale
mezzo
di
trasporto.
FIAB Tigullio si lascia alle spalle un 2017 decisamente positivo perché la partecipazione
attiva dei soci (99 nel 2017) ha permesso di migliorare l'organizzazione con una più estesa
attuazione
e
distribuzione
dei
compiti.
Prima ed immediata conseguenza della forte presenza dei volontari è stata la possibilità di
tenere aperta la sede 5 giorni alla settimana. All’interno della sede è presente la
ciclofficina che è diventata, grazie anche all’acquisto di nuove attrezzature, un punto
riconosciuto per la città di Sestri Levante per chi vuole fare piccole riparazioni alla propria
bici, avere informazioni, scambiare idee e regalare nuova vita a biciclette dismesse. In
questo senso è cresciuta la richiesta di biciclette recuperate per un uso prevalentemente
urbano, spesso da chi ha subito il furto. In deciso calo invece la richiesta di prestito bici.
Alcuni recuperi di biciclette dismesse sono stati effettuati nell’ambito di collaborazioni con
i ragazzi del CIF di Chiavari e della scuola media di Sestri Levante (progetti Riciclabici,
Andiamo in bicicletta). Nel 2017 è stato inserito in ciclofficina un detenuto, attualmente ai
domiciliari, per un lavoro socialmente utile di tre ore a settimana.
Tra i progetti futuri che riguardano la ciclofficina verranno riproposti "Corsi per
cicloriparatori",
per
formare
altri
addetti.
Il bilancio delle attività rivolte ai bambini e alle famiglie è molto positivo e anche nel 2017 i
partecipanti a Bimbimbici a Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Rapallo sono stati
numerosi. Meno positivo il bilancio del bicibus che ha visto nell’anno in oggetto una
riduzione delle presenze, più marcata all’avvio dell’anno scolastico in corso; positivo
l’intervento di FIAB Tigullio con le “lezioni di bicicletta” in tutte le classi quarte elementari di
Lavagna, nell’ambito di un Progetto complessivo scolastico di Educazione Stradale.
FIAB Tigullio è cresciuta e si è affermata nel panorama FIAB nazionale con il successo
nell’organizzazione dell’avvicinamento al cicloraduno nazionale, con partecipazione
numerica al massimo consentito ed evidenza sul sito del raduno. L’Associazione ha così
conquistato la titolarità di partnership del cicloraduno con annuale e fissa organizzazione
dell’avvicinamento. Durante la bicistaffetta che nel settembre 2017 ha coinvolto tutta la
Liguria e parte della Toscana (da Ventimiglia a Pisa), FIAB Tigullio e FIAB Genova hanno
svolto un ruolo importante nell’organizzazione e gestione di questa grande iniziativa
nazionale. La tappa a Sestri Levante ha visto la partecipazione attiva di tutta
l’associazione con buon esito sui media anche in concomitanza con l’approvazione dei
finanziamenti
nazionali
per
la
Ciclovia
Tirrenica.
Se molti ed entusiasti sono i partecipanti alle iniziative nazionali, nonostante la
pubblicizzazione sul sito andiamoinbici.it, rimane ridotto e limitato a pochi affezionati il
numero di coloro che prendono parte alle gite di uno o più giorni. Per il futuro
l'Associazione si impegna ad ideare e proporre gite più facili ed adatte anche alle famiglie.
Nel 2017 FIAB Tigullio non ha dimenticato quella che è la sua missione principale:
rappresentare chi ogni giorno sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto, chi sceglie un
nuovo modo di vivere la città con la strada libera dalle auto. Quindi durante la SEMS
(Settimana Europea della Mobilità Sostenibile) molte sono state le iniziative a Chiavari,
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Lavagna e Sestri Levante, culminate con Biciclettiamoci, un percorso ripetuto nelle
gallerie di S.Anna a sostegno della petizione per un percorso sicuro ciclopedonale da
Sestri Levante a Chiavari, promossa da FIAB Tigullio da febbraio a giugno. Le 3390 firme
raccolte sono state consegnate ai sindaci di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante e
testimoniano un forte desiderio di residenti e turisti, di una infrastruttura sicura che
permetta di andare in bicicletta (e a piedi) da Sestri Levante a Chiavari realizzando, con il
collegamento alla Ciclovia dell’Ardesia, la più lunga ciclabile della Liguria.
Per promuovere il territorio, FIAB Tigullio, in collaborazione con Medi@terraneo e Fiab
nazionale, ha realizzato in primavera due workshop sul cicloturismo e successivamente
ha prodotto foto e video di qualità con lo scopo di promuovere percorsi in bicicletta che
valorizzino e facciano conoscere le numerose emergenze ambientali, storiche e culturali
del nostro territorio. Tale materiale è stato anche utilizzato dal Comune di Sestri Levante
alla Fiera del Turismo outdoor di Stoccarda.
A coronamento del lavoro svolto il Comune di Sestri Levante ha ottenuto il riconoscimento
di Comune Ciclabile. L’Associazione non solo ne ha proposto la candidatura ma ha
contribuito con le sue attività (Bicibus, Bimbimbici, promozione del cicloturismo) a far
attribuire a Sestri Levante tre “Bike smile”.
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