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Relazione del Presidente 
Cari amici della bici, come molti di voi sapranno, ho assunto questo incarico pochissimi mesi fa, a 
seguito delle dimissioni di Fabrizio Montaini, che ringrazio per tutta la gran mole di lavoro fatto in 
questi 3 anni oltre all’instancabile sostegno che prosegue tott’ora. 
Tra gli adempimenti di stasera c’è anche la elezione del nuovo CD, che poi nominerà il nuovo 
presidente. 
Questi ultimi due anni, per i noti motivi legati alla PANDEMIA,  sono stati un periodo complicato e 
difficile per tutto l’associazionismo, e quindi anche per la FIAB 
 

 COVID 19 e limitazioni per le gite ed i momenti di convivialità: 
E’ noto ormai che le misure di contenimento della pandemia, dal marzo 2020, hanno interrotto 
bruscamente tutte le attività che si sono giocoforza fermate.   
Nell’estate del 2021, si sono potute riprendere alcune escursioni, che hanno comunque visto una 
limitata partecipazione (visto il periodo si preferisce evitare assembramenti ancorché all’aperto), 
Comunque le uscite in bici, hanno visto la partecipazione anche di soci di Fiab sia Toscana che 
nazionale; tra queste rammento “Naturalmente Pianoforte”. 
 

 Nuova programmazione delle attività associative uscite in bici per tutti e adesione al 
programma di gite della FIAB TOSCANA: 

Da quest’anno, riprendiamo la normale programmazione di gite ed uscite in bicicletta, da quelle 
molto facili e semplici, come il prossimo 3 aprile in giro per i parchi di Arezzo, o quella durante la 
settimana della Bonifica il 22 maggio in collaborazione col Consorzio, parteciperemo alla 
CICLOSTAFFETTA tra il 24 e il 26 giugno dal Casentino a Firenze, si riprogramma Naturalmente 
Pianoforte, e tante altre alla riscoperta del bel paesaggio della nostra provincia e non solo. Il 
programma è illustrato e discusso successivamente. 
 

 Ritorna Bimbimbici© la seconda domenica di maggio:  
L’allentamento progressivo delle misure anti Covid 19 ci permettono di potere organizzare 
Bimbimbici per la domenica 8 maggio, con il patrocinio e collaborazione del Comune di Arezzo, la 
collaborazione dell’ufficio scolastico Provinciale, la partecipazione del CNGEI e di LEGAMBIENTE. 
Come sempre la manifestazione richiama l’attenzione sulla sicurezza nei percorsi CASA-SCUOLA 
per promuovere BICIBUS-PEDIBUS ed allontanare le auto dall’ingresso delle scuole negli orari di 
entrata ed uscita. 
 

 Mobilità dolce e piste ciclabili urbane 
Nonostante che, la normale attività delle gite nel territorio si sia rallentata ( ed è dir poco), FIAB 
AREZZO ha continuato la attività di collaborazione con le istituzioni, in particolare con 
l’assessorato alla mobilità del Comune di AREZZO ( Ass. Casi e uff. mobilità Ing. Armeni e ing. 
Bernardini), realizzando un fattivo contributo per la implementazione della ciclabilità urbana: ne 
sono un esempio la zona 30 a Saione, alcune nuove ciclabili di raccordo, la trasformazione in 



ciclopedonale del sottopasso di v. Trasimeno, il miglioramento dell’innesto sottopasso Baldaccio, 
la “Velostazione”. Rimane ancora molto da fare, però il piano triennale pare andare nella giusta 
direzione. Restano da mettere in sicurezza le RADIALI (ingresso/uscita dalla città), da attuare un 
REVAMPING della ciclabile di v. Calamandreti, le “case avanzate” ai semafori, il doppio senso 
ciclabile nelle zone 30, corsia dedicata nelle rotonde  ecc... Comunque, si osserva con piacere 
che, il Comune di Arezzo, ha ottenuto tre “bike-smile” nella rete dei comuni ciclabili. 
 

 Cicloturismo e sviluppo degli itinerari ciclabili (manutenzione sentiero della bonifica, 
ciclopista dell’ARNO e altre direttrici in Casentino: 

La Unione dei comuni del Casentino ha progettato ed in parte realizzato la CICLOPISTA 
dell'ARNO fino a Ponte a Buriano.  A valle di Ponte a Buriano e fino confine provincia e oltre, la 
situazione è meno definita; esiste un tracciato di massima, ma la progettazione va a rilento. In una 
assemblea pubblica dello scorso novembre, tenutasi a Giovi, mancava totalmente la 
Amministrazione Provinciale.  
In Casentino vanno avanti i collegamenti Bibbiena – Camaldoli (ciclopista dell’ARCHIANO) e 
Bibbiena - O.Raggiolo ecc. Da sottolineare l’attraversamento di Rassina ben fatto. La ciclopista 
dell’Arno è presente anche in sede di CONTRATTO DI FIUME ARNO CASENTINO, promosso dal 
Consorzio di Bonifica.  
Il ricupero del sedime ferroviario della vecchia ferrovia dell’Appennino sta procedendo: esiste un 
inizio di progettazione in RT, sono stati fatti dei sopralluoghi in zona Gragnone. Rimane il problema 
della manutenzione del Sentiero della Bonifica; si deve chiarire il rapporto tra Regione Toscana e 
Consorzio d Bonifica. 
Si è Instaurato un rapporto di collaborazione con la agenzia Happy Train. 
.  

 Collaborazione con le scuole 
Nel 2021 ha avuto battuta arresto. Dal 2022 c’è stata una incoraggiante ripresa (ciclofficina anche 
con la scuola primaria fino ai licei con uscite in bici a conoscere il territorio, su questo chiedo fin da 
adesso la collaborazione e la disponibilità dei soci per accompagnamento degli studenti. A breve, 
l’Ufficio Scolastico Provinciale, ci comunica le classi che hanno aderito alla campagna FIAB “tutti a 
scuola a piedi o in bici – arrivare sicuri”, nella settimana 21-25 marzo prossimi (collaterale a 
Bimbimbici) con il Comune di Arezzo ufficio mobilità e Polizia Locale 
 

 sottosezione FIAB in Casentino 
Si sta verificando la possibilità, con alcuni nostri soci casentinesi, di creare una sottosezione, per 
seguire più da vicino le attività nella vallata, in particolare il Contratto di Fiume Arno Casentino.  
 

 La FIAB fuori di noi 
Il numero dei soci nel 2021 è di ca. 200 ma nel prossimo anno si conta di tornale ai livelli pre covid. 
La bicicletta, nell’ambito della trasportistica e della mobilità urbana, ha grandi potenzialità, l’anno 
scorso sono state vendute più biciclette che automobili. Come associazione ci dobbiamo far carico 
di tutti coloro che usano la bici, promuovendo nel contempo la sicurezza stradale. Dobbiamo 
trovare i tempi, i modi, le attività, per avvicinare la FIAB fuori di noi.  
Sarà possibile per tutti, segnalare nel nostro SITO WEB, criticità e suggerimenti per il 
miglioramento della sicurezza e della ciclabilità. 
 
Buone pedalate a tuti per il 2022. 
 
Il Presidente FIAB AREZZO – Amici della BICI 
(Enrico Valentini ) 
 
 


