Circolare Bimbimbici 1/2001 - Bimbimbici 6 maggio 2001
A tutte le associazioni FIAB 
Bimbimbici rappresenta una data importantissima per la FIAB, un’iniziativa che ha  l’obiettivo di coinvolgere almeno 50 città, un’iniziativa che ci permette una visibilità nazionale ed un intervento su temi a noi cari, come quello del diritto di tutti gli utenti di poter circolare in sicurezza. I bambini sotto questo punto di vista, ancor più dei ciclisti, rappresentano l’anello debole di una cultura che vede le città concepite e strutturate per soli adulti motorizzati. 
Visto l’innegabile successo della precedente edizione ( 36 realtà coinvolte e migliaia di bambini sulle strade in barba ad un tempo più novembrino che primaverile), visti i contatti che Bimbibmici ha permesso alla FIAB di iniziare con nuove realtà, vista la ricchezza delle associazioni partecipanti -associazioni FIAB, amministrazioni comunali, pro loco, centri sociali-, l’entusiasmo con cui la FIAB si appresta ad organizzare questa seconda edizione è veramente alto. 
Ed ora veniamo alle cose decise ed a quelle ancora da fare.     
	Bimbimbici 2001 si terrà, come in precedenza comunicato, domenica 6. Punto irrinunciabile è quello di tenere libera quella giornata da altre iniziative dell’associazione; le sedi che per motivi particolari intenderanno anticiparlo o posticiparlo ( ad esempio per coincidenza con altre manifestazioni o feste cittadine) saranno ovviamente libere di farlo.. 
	Bimbimbici 2001 avrà come titolo ( a meno di correzioni marginali): “Per una città solidale. Percorsi sicuri casa-scuola”. L’iniziativa è aperta ai bambini; l’anno scorso scrivemmo “Bambini fino agli 11 anni”; quest’anno, pur mantenendo la dizione Bambini lasciamo libere le varie associazioni di estendere o meno la pedalata anche ai ragazzi delle medie inferiori. E’ ovvio che laddove così sarà occorrerà pensare a due diverse pedalate, diverse per chilometraggio; non è infatti pensabile che bambini di 6 anni pedalino insieme a ragazzi di 14. 
	La FIAB si sta impegnando per stabilire rapporti con soggetti i quali siano disposti a sponsorizzare l’iniziativa; ancora non siamo in grado di ufficializzare i risultati raggiunti. Ci auguriamo di poter contare e sulle nostre forze e su qualche contributo di altri. All’inizio di gennaio i risultati del nostro lavoro. Per ora possiamo comunicare ufficialmente che Claudio Bisio, come l’anno passato, sarà il testimonial  di Bimbimbici. 
	Ogni sede deve subito prendere contatti con il Provveditorato agli Studi per comunicargli l’iniziativa e per invitarlo a pubblicizzarla nelle scuole. L’edizione 2000 ha dimostrato che i Provveditorati sono  ben disposti a collaborare. 
	Ogni sede deve subito prendere contatti con la propria amministrazione comunale o con altre realtà per sostenere l’iniziativa nelle forme più diverse ( nel 2000 alcuni comuni hanno versato somme di denaro, altri hanno pagato le affissioni dei manifesti, altri hanno fornito il ristoro finale, altri…). 
	La FIAB stamperà centralmente il materiale: manifesto nazionale ( lo stesso del passato anno con modifica della banda blu in bianca; questo per permettere meglio ad ogni sede di stampare luogo ed orario dell’iniziativa), volantini (da distribuire nelle scuole) che conterranno il messaggio politico dell’iniziativa. Se le finanze lo permetteranno tale materiale sarà gratuito; la sede dovrà pagare ( come nel 2000) solo il costo di spedizione. 
	La FIAB intende fare un gadget per i partecipanti ( maglietta?, cappellino?); tale gadget potrebbe essere gratuito ( se troviamo risorse) o a pagamento ( come nel 2000); ad esempio l’anno passato le magliette che inviammo vennero pagate da chi le ordinava. I soldi vennero recuperati in vario modo: iniziativa a pagamento per i partecipanti ( 5.000 a maglietta), contributi del comune, ecc. 
	Per i punti 6 e 7 saremo più chiari in una prossima circolare; ci proponiamo di far arrivare tutto il materiale un mese prima dell’iniziativa. Le sedi che già conoscono l’indirizzo a cui far arrivare tutto il materiale (quantificheremo in un secondo tempo) sono caldamente invitate a comunicarlo da subito onde permettere meglio alla sede organizzativa il proprio lavoro ( e-mail e telefono sotto). 
	Bimbimbici, in base a come la si organizza, può essere un’iniziativa alquanto diversa. L’anno passato in linea di massima è stata una bellissima e gioiosa pedalata di bambini; cosa importante e degna. In qualche minoritaria realtà è stata l’occasione per far lavoro in certe scuole sui temi della sicurezza e della mobilità cittadina; a questo tipo di  attività ne erano legate altre sul territorio ( ad esempio adottare una strada per renderla sicura, un quartiere per dotarlo di tracciati per biciclette ecc.). E’ a tutti evidente che questa seconda strada è quella più difficile ed impegnativa ma anche quella che può dare risultati sia sui bambini che nella città. Sarebbe auspicabile che per lo meno in una o più scuole ( ad esempio quelle in cui ci sono nostre insegnanti o comunque persone disposte a lavorare) potessimo fare un lavoro più approfondito. 
	La sede organizzativa di Bimbimbici è Siena. Agli AdB di Siena dobbiamo fare riferimento per informazioni, richieste di materiale ed altro. Ora per far riuscire un’iniziativa così complessa dobbiamo rispettare alcune regole. Ad esempio far riferimento esclusivo agli indirizzi e-mail e ai numeri di telefono che vengono forniti. Occorre da subito pensare al numero di manifesti da chiedere ( indicativamente ad una città piccola ( Siena) ne occorrono un centinaio, ad una media ( Venezia-Mestre) circa trecento, ad una grande non lo so; il tutto in base al taglio che vogliamo dare a Bimbimbici. 
	Riferimenti: 

- Sede Amici della Bicicletta Siena aperta il giovedì dalle 18 alle 19.30 tel. O57745159
- Fabio Masotti via delle Lombarde, 38 53100 Siena. Tel. lavoro 0577271510 ( se non sono presente non lasciare comunicazioni a chi risponde; dopo le 12.00 c’è una segreteria   telefonica su cui è possibile lasciare messaggi (li ascolto più volte al giorno). Cellulare Fabio: 0335243788 rintracciabile orario ufficio ( 8.30 – 13.30). e-mail: isrsiena@comune.siena.it (Per motivi personali si invita a non telefonare al numero di casa). 
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