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Vicenza  14/05/2002
Circolare 3/2002

Sede contabile FIAB
raccomandazione vostronome + FIAB
censimento Fiab intermodalità
protocollo d’intesa col trasporto locale (in allegato protocollo d’intesa con ASSTRA)


1 - Sede contabile FIAB 
La Sede Contabile della Fiab è tornata a coincidere con quella legale, cioè:
FIAB onlus, via Borsieri 4/e 20159 MILANO 
Pertanto non inviate più fatture e/o corrispondenza presso il vecchio indirizzo di via dei Santi 4 - Cadidavid-Verona (che coincideva con la vecchia residenza di Stefano Gerosa, cambiata anch'essa).

 Per contatti telefonici riguardanti questioni contabili e amministrative contattare Maria Lidia Erlicher o Gabriella, collaboratrici FIAB (per la Contabilità Maria Lidia, per la Presidenza + Contabilità Gabriella), le trovate in Sede allo 02-69311624 nei seguenti orari:
- Lunedì ore 14 -17,30: Maria Lidia e Gabriella
- Non sempre - Martedì ore 9-12: Maria Lidia
- Martedì ore 14 -17: Gabriella
- Giovedì ore 9-12: Maria Lidia
- Giovedì ore 14-17: Gabriella

Si prega anche di prendere nota che il Conto Corrente FIAB presso la Cariverona a fine anno verrà probabilmente chiuso, quindi d'ora in poi utilizzare per pagamenti solo i due seguenti:

Conto corrente intestato alla FIAB onlus, via Borsieri  4/e Milano
presso IntesaBci - Cariplo Agenzia 2015 - C.so Venezia, 47 - Milano
Cod.ABI 3069
Cod.CAB 01798
Numero c/c 48381/43

CCP - Conto Corrente Postale n. 12258323 intestato a Federazione
Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b -
37123 Verona

Responsabile Amministrativo, per ora, resta Stefano Gerosa, che comunque
va contattato solo per questioni particolarmente complesse o di natura
decisionale.

2 - raccomandazione vostronome + FIAB 
Cari amici,
vi comunico che il CN FIAB dell'11 maggio 2002 ha deliberato la seguente raccomandazione:
Le associazioni aderenti alla FIAB sono invitate ad accostare - in quante più occasioni e su quanti più strumenti possibili (carta intestata, volantini, manifesti, pubblicazioni, e altro) - la sigla FIAB alla denominazione dell'associazione. Ad esempio: Bici & Dintorni Fiab; Ulisse Fiab; CICLOBBY Fiab; Ruota Libera Fiab; Amici della Bicicletta Fiab.
La motivazione di questa raccomandazione è evidente: favorire, anche in termini di immagine, il collegamento delle associazioni tra loro ed il senso di appartenenza dei soci al medesimo movimento organizzato; e, nel contempo, diffondere a livello di opinione pubblica l'immagine, peraltro del tutto corrispondente alla realtà, di un unico movimento cicloambientalista italiano (dal Brennero a Lampedusa). 
Con la preghiera di diffondere quanto più possibile al nostro interno questa raccomandazione del CN FIAB, vogliate gradire i migliori saluti.
Luigi Riccardi

3 - censimento Fiab intermodalità 
Nel corso dell'ultimo Consiglio Nazionale della Fiab svoltosi a Bologna l'11 maggio si è ravvisata l'opportunità di un arricchimento delle informazioni contenute sul sito fiab (www.fiab-onlus.it).
Si tratta di creare una sezione del sito con informazioni relative all'intermodalità in tutti i suoi aspetti (bici+treno, bici+bus, bici+traghetto, bici+funicolare, etc. etc.) dando conto di tutte quelle realtà nelle quali sia possibile trasportare la bicicletta su un altro mezzo di trasporto.
E' noto ai più che, ad esempio, Trenitalia offre questa possibilità. Meno note sono altre realtà (es. la metropolitana di Milano, le Ferrovie Nord Milano, la funicolare di Genova, etc) che offrono un analogo servizio, le condizioni alle quali il servizio è fruibile, i riferimenti cui rivolgersi per avere maggiori informazioni.
Vorremmo dunque creare sul sito FIAB un punto di riferimento, aggiornabile nel tempo e consultabile da chiunque, che dia conto dei servizi esistenti a livello italiano. 
Chiediamo la COLLABORAZIONE DI TUTTE LE ASSOCIAZIONI per far pervenire a Eugenio Galli (eugenio.galli@rcm.inet.it) informazioni relative alle situazioni locali. 
E' utile accompagnare una breve descrizione del servizio e un numero di telefono (ad es. della società che effettua il servizio o di un'apposita linea di assistenza alla clientela) e, se possibile, anche un indirizzo internet (e eventualmente e-mail) dove siano reperibili maggiori informazioni.
Eugenio Galli è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Vi siamo sin da ora grati per la vostra collaborazione

4 – protocollo d’intesa col trasporto locale
La FIAB - assieme a UTP (Associazione Utenti Trasporto Pubblico), Legambiente, WWF, Amici della Terra, Cittadinanza Attiva - ha sottoscritto un accordo con ASSTRA (allegato).
Questo accordo può essere ora utilizzato nei nostri contatti con le Aziende del trasporto locale e urbano per richiedere una maggiore integrazione modale tra bici e treno e, più in generale, mezzi pubblici di trasporto.
Cordiali saluti.
Luigi Riccardi Presidente della Fiab 
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