Circolare Bimbimbici 3/2001 - Bimbimbici 6 maggio 2001

Cari amici,
questa circolare arriverà a tutte le sedi FIAB, alcune delle quali hanno già dato la loro adesione a Bimbimbici, mentre altre non ancora. Al di là di questa non piccola differenza, ho deciso di inviare un nunico testo; ciascuna sede si interesserà poi a quei punti che più si avvicinano alla propria realtà.
Ed ora veniamo al dunque. L’organizzazione del prossimo Bimbimbici sta procedendo a grandi passi. Il ministro dell’Ambiente ha rinnovato il proprio Patrocinio e le adesioni stanno arrivando al referente nazionale; tra queste molte sono associazioni FIAB ma un numero interessante proviene anche da altre realtà e amministrazioni comunali, come d’altra parte già era avvenuto l’anno passato. Alcune di queste nuove realtà stanno prendendo contatti con la FIAB per una loro adesione a tutti gli effetti alla nostra associazione. E questo non ci sembra un risultato da poco!
Tutto questo sta a significare che Bimbimbici sta facendo centro e sta interessando tutta una serie di realtà grandi e piccole che sentono l’esigenza di muoversi sui temi della mobilità e della sicurezza per bambini e più in generale per tutti i cosiddetti “utenti deboli” della strada.
Come FIAB stiamo preparando un bellissimo ( speriamo) depliant nazionale da distribuire nelle scuole ed un altrettanto bellissimo manifesto nazionale 70/100 che verrà inviato in tempi certamente più ampi del passato anno a tutte quelle sedi FIAB ed  altre realtà che decideranno di partecipare a questa nostra giornata nazionale. Posso comunicare a tutti che ad oggi ( inizio febbraio) sono circa una trentina le adesioni arrivate; il che ci fa ben sperare di superare ampiamente le 36 del 2000 e di presentare Bimbimbici come una importante manifestazione cicloambientalista a carattere veramente nazionale ( al momento hanno aderito realtà del Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia) 

Purtroppo ad oggi non ho ricevuto l’adesione di importanti e significative sedi FIAB; spero che questo “silenzio” sia dovuto solo a questioni tecniche e che da qui a breve mi arrivi l’OK per Bimbimbici. Per chi ha già partecipato nel 2000 e per chi invece fosse alla sua prima esperienza queste le indicazioni che ho da dare: 

	coinvolgere da subito le amministrazioni locali per sostenere a vario livello Bimbimbici; l’esperienza ci dice che se ci muoviamo con intelligenza i Comuni sono di norma disponibili a partecipare in qualche modo all’organizzazione locale ( presenza di vigili urbani, facilitazioni per affissioni manifesti, stampa di volantini) ed al finanziamento ( offerta di rinfresco finale ai bambini, destinazione di soldi per acquisto gadget ecc);

coinvolgere subito i Provveditorati agli studi per sostenere nelle scuole la manifestazione;
prendere contatti con la stampa e televisioni locali per una loro presenza prima, durante  e dopo l’edizione Bimbimbici;
pensare ad un servizio fotografico per un archivio Bimbimbici che può essere utilissimo in futuro; 
organizzazione di una conferenza stampa cittadina per presentare la manifestazione; 
si invitano le associazioni a citare esplicitamente lo sponsor che sostiene nazionalmente Bimbimbici in quanto è importante che il suo nome compaia sugli articoli di giornali locali. Ancora non ne faccio nome perché non sono definiti tutti gli aspetti dell’accordo
            ma è importantissimo mantenerci buoni rapporti anche per un futuro;
	la data fissata ufficialmente è quella di domenica 6 maggio; 

questa non è una data rigida in quanto può essere anticipata o posticipata in base ad esigenze specifiche ( ad esempio a Trieste per il 6 maggio c’è già una manifestazione cittadina organizzata da Comune ed altri) o a rapporti specifici con scuole che fanno esplicita richiesta di anticiparla al sabato. Anche quando parliamo di “pedalata” ciò non significa affatto che in una città possano essere organizzate altre iniziative per bambini. Insomma grande autonomia organizzativa di ciascuna sede e nello stesso tempo unità d’intenti sui contenuti della manifestazione.
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