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Vicenza  31/01/2002
Circolare 1/2002

Anche questa circolare della FIAB è ipertestuale, cioè DOPO avere letto tutto potrete tornare al paragrafo che vi interessa semplicemente cliccando sulla riga corrispondente nel sommario qui sotto. Cancellate queste tre righe prima di stampare il documento, grazie.

Convocazione assemblea ordinaria Fiab
Rinnovo adesione per il 2002 e vostra scheda dati (controllo ed integrazione)
Bimbimbici 2002
Primo programma cicloraduno Fiab 2002 

Allegati:
	modulo a1 (solo nella circolare cartacea inviata via posta normale)

modulo a2(lire) 
modulo a2(euro)


Assemblea ordinaria Fiab
L'Assemblea della FIAB, in sede ordinaria, é convocata per i giorni di 16 e 17 marzo 2002 a Reggio Emilia. Si chiede a TUTTE le associazioni di garantire la partecipazione con almeno un partecipante (ricordiamo che non è ammesso il voto per delega). Ai margini dell’assemblea si terrà un seminario sulla comunicazione al quale tutti i responsabili delle associazioni sono invitati a partecipare.
Nella prossima circolare, che prevediamo di spedire entro febbraio 2002, vi faremo sapere l’ordine del giorno dettagliato, elenco voti a disposizione per ciascuna associazione, bilancio consuntivo e preventivo da approvare, eventuali altri documenti utili per la discussione.

Il programma è il seguente:

sabato 16 marzo
ore 12    saluto del Comune in sala consiglio ai rappresentanti delle associazioni e consegna copia primo tricolore alla Fiab. A seguire premiazione di personalità che hanno acquisito meriti per la promozione della bicicletta
ore 13    buffet
ore 14    inizio assemblea e seminario sulla comunicazione
ore 18    visita città con bici che saranno a disposizione dei partecipanti per il weekend.
ore 20    cena
ore 21    visita città di sera
pernottamento nel bell’albergo della gioventù in centro storico, antico convento del 600 ristrutturato in occasione del giubileo.

domenica 17 marzo
ore 8    colazione
ore 9    continuazione e termine assemblea e continuazione e termine del seminario sulla comunicazione
a seguire   seminario sulla comunicazione
ore 13  pranzo
ore 14  approfondimenti e inizio partenze
 
costo 41 euro (44 in camera doppia con bagno), che verranno pagati sul posto.
Termine tassativo per le prenotazioni all’ostello giovedì 28 febbraio. I posti all’ostello sono limitati pertanto vi verranno sistemati i primi ad iscriversi. Dopo il 28 febbraio o dopo l’esaurimento dei posti all’ostello si cercherà di provvedere ad una diversa sistemazione dei partecipanti, ma i costi saranno sicuramente più alti. 
Per prenotazioni ed informazioni contattare  Gianfranco Fantini: 
e-mail: gianfranco@tuttinbici.org ; cell: 328-1850980

La Fiab si rinnova; rinnovate l’adesione!
Tra il 2001 e il primo mese del 2002, si sono aggiunte alla “famiglia” numerose nuove associazioni locali (Lodi, Sondrio, Mantova, Saluzzo (CN), Lecce, San Severo (FG), Catania, Orvieto (TR) e una nazionale (Lions Cicloturisti). Le iniziative, come avete visto dalla corposità delle circolari scorse, si stanno infittendo e le potenzialità espresse dal lavoro nell’ombra di molti volontari all’interno della Federazione si stanno evidenziando. Diventa quindi ancora più importante ricevere dalle associazioni segnali di sostegno e collaborazione. Non solo il veloce rinnovo con relativo pagamento della quota per il 2002, ma anche rispondendo senza tentennamenti alle sollecitazioni che arrivano da responsabili delle iniziative nazionali. È importante anche compilare correttamente i moduli che vi inviamo. Quello a2 per il calcolo delle quote quest’anno sono due, uno in lire e un altro in euro. Calcolate la vostra quota di adesione, compilate un modulo (quello che vi viene più comodo, ma il risultato finale dovrà essere anche in Euro) e versatela al più presto. Preferiamo che il pagamento della quota sia fatta via conti correnti e non in contanti all’assemblea per evitare disguidi e di viaggiare con troppi soldi in tasca. Il modulo a1 per l’aggiornamento dei vostri dati, verrà inviato solo via posta normale. Vi preghiamo di controllare i dati, correggerli se sbagliati e integrarli se mancanti. Quindi inviare le pagine di ALLEGATO A1 (integrata o corretta, o convalidata) e quella dell'ALLEGATO A2 (opportunamente compilata) a: Segreteria Organizzativa FIAB  c/o Michele Mutterle - via Bachelet, 325  -  36100 Vicenza o via fax allo 02-700 433 930. Vi saremmo molto grati per la celerità.
Nonostante questa Circolare debba essere inviata per posta normale (per la convocazione formale dell’assemblea), non mi stancherò di ricordare l’importanza di avere un indirizzo di posta elettronica a disposizione dell’associazione (ancora una decina non l’hanno). La Fiab ha inserito le caselle dei dirigenti locali in una mailing list detta “Notizie Interne” che oramai è diventata uno strumento indispensabile per ricevere e diffondere notizie tra di noi in brevissimo tempo e a costi ridotti. Ci riesce difficile credere che nessun membro del direttivo delle associazioni ancora non collegate, non disponga di un computer, a casa o al lavoro, dove ricevere circolari od altre comunicazioni urgenti.   

Bimbimbici 2002
Invitiamo tutte le sedi che ancora non hanno comunicato l’adesione a Bimbimbici a farlo il più presto possibile (sino ad oggi – dicembre 2001 - abbiamo avuto l’adesione delle associazioni di Roma, Milano, Torino, Varese, Reggio Emilia, Pordenone, Mestre, Vicenza, Padova, Bologna, Torino Rivalta, Bari, Mantova, Firenze, Brescia, Siena) unitamente al quantitativo di materiale che centralmente la FIAB prepara.
1) Si tratta di un depliant illustrativo da distribuire alle scuole o in altro luogo, di un manifesto 70x100 e di una locandina; tutto il materiale sarà gratuito per le sedi che ne faranno ordine ( come il passato anno); quest’anno anche i costi di spedizione potranno essere sostenuti dalla FIAB in base ad una sponsorizzazione che riteniamo vada a buon fine. Ogni sede dovrà comunicare quanto segue:
Adesione a Bimbimbici; numero X di depliant, Y di manifesti e Z di locandine da spedire al seguente indirizzo: Sig. Mario Rossi via…
2) La FIAB sta organizzando anche l’acquisto di un gadget da distribuire ai bambini. Le passate edizioni di Bimbimbici hanno dimostrato che il gadget nazionale non è stato ordinato da tutte le sedi FIAB in quanto in certe città veniva distribuito un “gadget locale” magari pagato dal Comune o chi per lui; anche quest’anno il gadget potrà essere ordinato o meno. In ogni modo il gadget avrà un costo ( l’anno passato i cappellini vennero fatti pagare 1000 lire) che comunque terremo il più basso possibile. Stiamo pensando ad una girandola da applicare al manubrio delle bici, una cosa colorata di grande effetto che pensiamo possa avere un impatto visivo forte. Anche per le ordinazioni del gadget occorre specificare il numero (esempio n.300 girandole) e l’indirizzo cui inviarle.
 
Sia per quanto riguarda il punto 1 che per il punto 2 si può comunicare a:
Fabio Masotti e-mail: fabiomasotti@virgilio.it  cell.335243788

Il Cicloraduno Fiab  a Ferrara 20 – 23 giugno	
Quest’anno il cicloraduno ritorna in Emilia Romagna e vedrà coinvolte nell’organizzazione diverse associazioni dell’area. Sarà precisamente a Ferrara, provincia in cui gli enti pubblici sono assai sensibili alla promozione del turismo in bici, ragion per cui abbiamo buoni motivi per essere certi che sarà un grande raduno.
L’ospitalità abbraccia tutte le possibilità: dal campeggio alle palestre, dall’ostello agli alberghi a tre e quattro stelle. 
I percorsi nel secondo e terzo giorno hanno possibilità di essere differenziati: uno più lungo per i più forti ed allenati ed uno più breve per gli altri, ritrovandosi a pranzo nello stesso luogo.
Oasi naturalistiche e cibi tipici ad iniziare dal pane saranno i pezzi forti di questo cicloraduno.
Il programma, in via di perfezionamento, sarà il seguente:
giovedì 20/6
mattino: arrivo e sistemazione - cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità locali.
pomeriggio: “le terre di Lucrezia” la campagna ferrarese, az. Agrituristica Le Pradine 
venerdì 21/6
Il parco del delta in treno
Con la formula treno + bici da Ferrara a Codigoro, Bosco della Mesola, abbazia di Pomposa. Pineta di Volano, Spiaggia Romea (pranzo) Comacchio, valli di Ostellato, treno da Ostello a Ferrara
Sabato 22/6
Il Grande Fiume lungo la ciclabile Destra Po
Domenica 22/6
Ferrara città del Rinascimento: giro delle mura e centro storico.

Entro l’assemblea di marzo avremo il programma definitivo e il materiale per le iscrizioni. Ricordiamo che tutte le associazioni a “distanza utile” dovrebbero organizzare una bici + treno per portare più soci possibili, almeno nella giornata di Domenica. L’intenzione della Fiab e della città è di creare in quel giorno un vero “happening” ciclistico.
Partecipiamo numerosissimi!!!!!


Segreteria Organizzativa FIAB  c/o Michele Mutterle  via Bachelet, 325   36100 Vicenza
e-mail info@fiab-onlus.it Tel. (lun – ven. 17:30 – 18:30) 339-7007544  fax 02-700 433 930 



