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Vicenza  01/09/2002
Circolare 5/2002

contiene 4 allegati: 
	petizione; 

lettera accompagnamento petizione; 
programma ciclostaffetta; 
scadenzario Fiab

Ricordo che questa circolare viene mandata via e-mail a tutte le associazioni che hanno segnalato alla Fiab caselle di posta elettronica del Presidente o di membri del direttivo. Chi riceve la circolare è pregato di stamparla e di portarla in discussione presso le riunioni del proprio direttivo. Chi desidera ricevere le circolari direttamente in copia cartacea è pregato di comunicarlo alla segreteria. Ricordiamo che però la stampa e la spedizione comporta alla Fiab dispendio di soldi ed energie, e non ne è garantito l’invio tempestivo.

Ciclostaffetta 2002 e Petizione al Governo e Parlamento 
Nuovi orari delle segreterie Fiab
Scadenzario Fiab
Riparte Ospitabici
Fiab e vegetariani
Stati generali della bicicletta
Settimana europea della mobilità
Intermodalità nel sito Fiab


	In allegato state ricevendo una  lettera e una petizione rivolta al Governo ed al Parlamento italiano da inoltrare a deputati, senatori, Regioni, Province, Comuni, consorzi parco, comunità montane, singoli amministratori e consiglieri, associazioni ambientaliste locali, con i quali avete contatti. Vi invitiamo perciò fin d'ora a raccogliere adesioni a questo documento in cui si chiede al Governo e al Parlamento nazionale di dare un significativo impulso alla mobilità ciclistica. Inoltre tutti firmatari sono invitati ad una manifestazione in bicicletta che avverrà a Roma mercoledì 2 ottobre da p.zza della Repubblica a p.zza Monte Citorio. Chiediamo ai Presidenti delle associazioni Fiab di fare personalmente pressione verso i sindaci e gli assessori delle loro città e di contattare giornalisti e personalità cittadine per invitarli ad aderire, soprattutto alla manifestazione di Roma. Inviate periodicamente i nomi e le cariche dei firmatari a info@fiab-onlus.it o a presidente@fiab-onlus.it .Per sostenere questa petizione la Fiab organizza  dal 23 settembre al 2 ottobre 2002 per il secondo anno consecutivo la Ciclostaffetta da Tarvisio a Roma con lo scopo di  richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla emergenza traffico nel nostro Paese e sulla necessità di dare spazio alla bicicletta. In allegato trovate il programma completo e le modalità per iscriversi anche a tratti parziali. Per altre informazioni ed adesioni alla ciclostaffetta scrivere al responsabile Gianfranco Fantini gianfranco@tuttinbici.org o collegarsi alla pagina della Fiab http://www.fiab-onlus.it/staffett/tvroma1.htm.


	Questi sono i nuovi orari delle segreterie Fiab. Vi preghiamo di tenerne conto per le vostre comunicazioni.

	La Segreteria Generale di Mestre, via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre (VE) - alla quale dovete far riferimento per le richieste del materiale istituzionale, è aperta il martedì ore 10-13, il giovedì ore 18-20 e il venerdì 15-18. In ogni caso vi è una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24 tel./fax.041-921515, e-mail bici@provincia.venezia.it . 

La sede legale ed amministrativa di Milano, riferimento per questioni contabili ed amministrative della Fiab è aperta il martedì e giovedì dalle 14 alle 19, il mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10:30 alle 12. tel./fax 02-69311624 e-mail presidente@fiab-onlus.it . 
La segreteria organizzativa che cura i rapporti con le associazioni e compila, tra l’altro, la presente circolare, risponde al telefono dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 18:30 al 399-7007544, fax 02-700433930, e-mail info@fiab-onlus.it .

	La segreteria Organizzativa mantiene aggiornato uno scadenzario Fiab. Questo documento verrà allegato al termine di ogni circolare e potrà essere utile per i dirigenti e per le associazioni Fiab nel momento di fissare date di convegni, manifestazioni ecc. contribuendo ad evitare sovrapposizioni e doppioni. Se notate errori, la mancanza di un evento o avete nuove date da comunicare ditelo subito alla Segreteria Organizzativa. 


	Dopo un paio d’anni di “stallo” in cui l’iniziativa stentava ad ingranare la Fiab ha deciso di rilanciare il servizio “Ospitabici” di mutua ospitalità tra ciclisti. Entro l’autunno verrà stampata una lista che verrà spedita alle famiglie che hanno aderito finora, comunicando nel contempo alcune variazioni. La più importante è che solo chi è iscritto come ospitante potrà anche essere ospitato dalle altre famiglie in lista e siccome l’ospitalità è riservata ai soci Fiab se ne deduce che solo chi è iscritto ad una associazione Fiab potrà essere inserito nella lista successiva che verrà stampata in primavera. In questo modo si facilita la gestione centralizzata (liberando le associazioni dall’ambiguo compito di “certificare” i viaggiatori) e si avrà il polso del funzionamento del servizio. Il nuovo responsabile è Roberto Bertagnin di Padova, socio storico della Fiab e iscritto ad Ospitabici, che è titolare della specifica casella ospitabici@fiab-onlus.it alla quale dovete scrivere per avere maggiori informazioni. All’interno del sito Fiab www.fiab-onlus.it e  nel prossimo numero della newsletter che verrà spedito a tutti soci Fiab ci sarà un estratto del nuovo regolamento e il modulo per l’iscrizione.


	Nella Fiab si è formato un gruppo di persone  che per scelta o per  necessità sono vegetariane. Si vorrebbe portare avanti  un progetto che consenta di funzionare da organo consulente in materia di alimentazione vegetariana per  tutte  le associazioni aderenti alla Fiab. Esistono vari tipi di dieta vegetariana ed ognuna ha le sue motivazioni etiche e morali; l’intento è quello di creare un menù unico che le comprenda tutte.  Per raggiungere tale scopo, è necessario  creare un database che permetta di conoscere i diversi regimi alimentari (vegetariani) e, di conseguenza un elenco di possibili menù. Chiediamo perciò, a  tutti i soci Fiab che in qualche modo si riconoscono in questa cultura o filosofia di mettersi in contatto alla seguente  e-mail: ciclovegeta@libero.it . 


	In occasione della 60^ Esposizione internazionale del Ciclo,in programma a  Milano dal 20 al 23 settembre, si terranno venerdì 20 settembre in Fiera a Milano, in Sala Africa, con inizio alle 14,30: gli Stati Generali della Bicicletta organizzati da AICC Associazione Italiana Città Ciclabili. La Fiab sosterrà due interventi: A) mobilità ciclistica a livello urbano; B) cicloturismo.


	In occasione della settimana europea della mobilità, la European Cyclists’ Fedration ECF con l'associazione di Bruxelles sta organizzando alcune azioni dimostrative davanti alla Commissione Europea. Si sta pensando ad un bus per il trasporto bici il lunedì 16 e ad un carosello di ciclisti per il 18. Inoltre la commissaria all'Ambiente il 16 settembre andrà al lavoro con i mezzi pubblici e il 18 andrà in bici. Forse qualcuno potrebbe riuscire a convincere i propri assessori a fare altrettanto nella vostra città. Fateci sapere se capita qualcosa del genere scrivendolo a Marco Danzi, marcodanzi@tiscali.it Vice-Presidente dell’ECF e collaboratore di Luigi Riccardi per i rapporti con la Federazione Europea. Inviate le informazioni p.c. anche a presidente@fiab-onlus.it e a info@fiab-onlus.it. Per informazioni sulla settimana, esiste un sito internet ufficiale: www.mobilityweek-europe.org e una e-mail s.gaggi@eurocities.it .


	Il sito della Fiab www.fiab-onlus.it si sta arricchendo di ulteriori utili servizi ed informazioni. Ad es. alla pagina  http://www.fiab-onlus.it/intermod/index.htm si fa il punto sull’intermodalità in Italia: la bici su treni, bus, navi, funicolari ecc. La sezione è stata arricchita e reimpostata con le indicazioni e il materiale ricevuto dal responsabile nazionale per la raccolta dei dati Eugenio Galli. 



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 
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finanziaria 2003


Petizione

a
On Silvio Berlusconi,  Presidente del Consiglio dei Ministri
Ing. Pietro Lunardi, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
On Altero Matteoli, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
On Giulio Tremonti, Ministro del Tesoro
Sen Marcello Pera, Presidente del Senato della Repubblica Italiana
On Pierferdinando Casini, Presidente della Camera dei Deputati

Gli inquinamenti dell’aria e da rumore,  la preoccupante elevata incidentalità stradale, il consumo di suolo pubblico che sempre più limita ogni altro utilizzo, l’abbassamento del livello di qualità della vita nei centri urbani,  sono le conseguenze dell’eccesso della motorizzazione privata.

Occorre un cambiamento nelle abitudini di trasporto, vale a dire un uso più intelligente ed appropriato dei mezzi di trasporto.

La bicicletta – tanto più se integrata al trasporto pubblico - è uno dei mezzi alternativi all’auto, indispensabile per dare un significativo contributo al decongestionamento  del traffico urbano,  con particolare riferimento agli spostamenti giornalieri  sulle brevi distanze (pari peraltro al 40 % degli spostamenti giornalieri).

Le regioni e gli enti locali hanno compiti primari per la programmazione e l’attuazione degli interventi necessari per lo sviluppo dell’uso della bicicletta.
Lo Stato centrale può svolgere tuttavia un importante ruolo per orientare le iniziative in materia e per mobilitare le necessarie risorse degli altri livelli di governo. 

Anche il cicloescursionismo, vale a dire un comparto del turismo di massa particolarmente rispettoso dell’ambiente, deve trovare il sostegno dei pubblici poteri, tenuto conto inoltre delle positive ricadute, in termini occupazionali e di sviluppo delle economie locali, connesse a questa attività. 

Per dare impulso dunque alla mobilità ciclistica - sia a livello urbano, sia per la pratica del ciclescursionismo – si  chiede che:

·	a partire dalla prossima legge finanziaria, per i prossimi tre anni (bilancio 2003-2005), vengano destinati non meno di 20 milioni di Euro in conto mutui per rifinanziare la legge n. 366/98 sulla mobilità ciclistica e sulla sicurezza stradale degli utenti della bicicletta;
·	il Governo si doti di un Piano Generale della Mobilità  Ciclistica - come sollecitato dalla Dichiarazione di Amsterdam sottoscritta lo scorso 22 giugno 2000 nel corso della Conferenza mondiale sul trasporto ciclistico  "Velo Mondial" -  nel quale siano stabiliti gli obiettivi di
sviluppo dell'uso della bicicletta come mezzo di trasporto da raggiungere entro l'anno 2010;
·	venga istituito il Servizio nazionale per la mobilità ciclistica.

Si chiede altresì e conclusivamente di valutare con attenzione come le risorse da impegnare nella promozione  della mobilità cilistica siano, tutto sommato, di contenuta entità e risultino ben spese, tenuto conto del rapporto costi/benefici, sicuramente e di gran lunga, più elevato (in taluni casi da uno a dodici) rispetto ad ogni altro comparto degli investimenti nel settore dei trasporti.
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Milano, 24  luglio 2002

Ai
Senatori e Deputati italiani
Alle 
Regioni italiane
A 
Province, Comuni ed altri Enti locali italiani
Alla 
Unione delle Province Italiane
Alla 
Associazione Nazionale Comuni Italiani
Alla 
Associazione Italiana Città Ciclabili
Alle
Associazioni ambientaliste italiane


Dal 23 settembre al 2 ottobre 2002,  promosso dalla FIAB, si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, un lungo viaggio in bicicletta da Tarvisio a Roma con lo scopo di  richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla emergenza traffico nel nostro Paese e sulla necessità di dare spazio alla bicicletta per contribuire, già nel breve periodo, a migliorare la situazione nelle città e nelle aree metropolitane. Lo scorso anno il percorso si snodò lungo la Ciclopista del Sole uno degli itinerari di Bicitalia (n.1), la rete  di strade per il cicloescursionismo promossa dalla FIAB. Quest’anno il percorso seguirà l’ Antica Via Romea Adriatica (itinerari n. 4 e 5 della rete Bicitalia) 

Anche al termine della IX Conferenza internazionale Vivere e camminare in città  - organizzata da CeSCAm del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Brescia, in collaborazione con FIAB, sul tema Il ruolo della bicicletta e svoltasi a Brescia e Piacenza il 13 e 14 giugno 2002 - all’unanimità è stata approvata una mozione nella quale si fa presente  “che a livello scientifico è da ritenersi assolutamente acquisito l’elevato significato e ruolo della bicicletta quale modalità di trasporto ad elevatissima potenzialità, in ambiente urbano, sia sotto il profilo trasportistico (in quanto sistema di mobilità ad elevata capacità e flessibilità di impiego) che sotto il profilo urbanistico (in quanto sistema di mobilità sostenibile, del tutto compatibile con l’ambiente urbano oltre che generatore di benefici effetti sociali di vitalizzazione della città)”.
La mozione prosegue poi chiedendo che una parte significativa delle risorse disponibili presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione ed il recupero di infrastrutture “siano espressamente destinate ad interventi per la diffusione dell’impiego della bicicletta”

Il viaggio in bici della FIAB si concluderà con una manifestazione in bicicletta che si svolgerà mercoledi 2 ottobre a Roma partendo alle 10,30 da Piazza della Repubblica  per arrivare in Piazza Monte Citorio.

Si invitano le Amministrazioni e le Assemblee elettive, se dell’opinione che l’uso della bicicletta vada incoraggiato, ad approvare l’allegata petizione facendo pervenire alla FIAB copia degli atti relativi.

Si chiedono inoltre adesioni individuali alla petizione sempre con una cortese segnalazione dell’adesione stessa  alla FIAB.

Si chiede altresì ai Parlamentari, agli Amministratori pubblici, ai Consiglieri ed ai rappresentanti delle Associazioni la partecipazione alla manifestazione in bici a Roma, possibilmente indossando i simboli delle cariche pubbliche ricoperte.

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono i migliori saluti.



Luigi Riccardi
Presidente FIAB
 






                             
 




2° ciclostaffetta Fiab Tarvisio – Roma 23 sett. – 2 ott. 2002
(allegato alla circolare 5/2002)
La Fiab in occasione della 2° Bicistaffetta da Tarvisio a Roma (l'edizione del 2001 fu da Bolzano a Roma), che si svolgerà dal 23 settembre al 2 ottobre 2002 (con lo scopo di richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla emergenza traffico nel nostro Paese e sulla necessità di dare spazio alla bicicletta) lancia una nuova petizione, chiedendo con una lettera ad Amministrazioni Pubbliche e parlamentari di sostenerla. 
Questo è il programma:
	23/9 Tarvisio - Gemona km 70 
	24/9 Gemona - Sacile 90 
	25/9 Sacile - Caorle/Mestre 90 
	26/9 Mestre - Adria (Treno+Bici) Comacchio 60 
	27/9 Comacchio - Cesena 98 
	28/9 Cesena - S.Giustino Umbro 100 
	29/9 S.Giustino Umbro - Perugia 75 
	30/9 Perugia - Orvieto 93 
	01/10 Orvieto - Roma (con tratto bici + treno) 60 
	02/10 manifestazione da P.zza Repubblica a Montecitorio 

Anche quest'anno la Bicistaffetta sarà composta da un nucleo di persone fisso che percorrerà l'intero tragitto, partecipando a tutti gli incontri programmati.
Coordinatore: Gianfranco Fantini, Consigliere Fiab e responsabile grandi eventi
Vice - coordinatore: Claudio Pedroni, Consigliere Fiab e responsabile Reti cicloturistiche e Bicitalia
Luigi Riccardi, Presidente FIAB
Lello Sforza, vice Presidente FIAB e Addetto Stampa
Antonio Dalla Venezia, Segretario Organizzativo FIAB
Stefano Gerosa, Webmaster sito www.fiab-onlus.it e www.bicitalia.org
Vanni Tissino, Consigliere Fiab
Altre persone potranno aggregarsi per una o più giornate, o anche per tutto il percorso. E' prevista una quota di iscrizione minima, che da diritto a ricevere l'elenco sistemazioni, la maglietta della staffetta e partecipare ad eventuali rinfreschi offerti a tutti i partecipanti sul tragitto.
Spese di vitto e alloggio restano a carico di ogni partecipante, così come la prenotazione del pernottamento (l'organizzazione fornirà solo indicazioni e recapiti).
Seguono modalità di iscrizione per chi si aggrega alla staffetta per più di una tappa (chi partecipa per una sola giornata, presentandosi alla partenza, può iscriversi al momento).
Modalità d'iscrizione bicistaffetta Tarvisio - Roma:
1 - inviare e-mail gianfranco@tuttinbici.org o fax (0522 303247) o comunicazione telefonica (328 1850980) coi seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo, telefono, e- mail
- tappe alle quali si intende partecipare
2 - Versamento di 15 Euro  su Conto Corrente Postale della FIAB CCP n. 12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona
SPECIFICARE SEMPRE NELLA CAUSALE: Iscrizione Bicistaffetta
Inviare copia versamento al fax 0522 303247
Verrà data conferma, unitamente ad elenco sistemazioni tappa, da prenotare da parte degli iscritti.




SCADENZARIO Fiab 2002 – 2003
(allegato alla circolare 5/2002)

2002
	Dal 13 al 15 sett. Pedali sulla Francigena (Siena) fabiomasotti@virgilio.it 
	15 settembre manifestazione sulla Ciclopista del Brenta fiorecor@libero.it 
	15 settembre manifestazione a Verona per Ciclopista Treviso-Legnago-Ostiglia adbvr@iname.com    

Dal 15 al 18 sett. Ciclostaffetta Toscana (provincia di FI)
Dal 15 al 22 sett. Settimana europea senz’auto s.gaggi@eurocities.it  www.mobilityweek-europe.org
	18 settembre giornata europea della bicicletta s.gaggi@eurocities.it
	22 settembre domenica ecologica sportello@svs.minambiente.it  
	22 settembre convegno a Mantova (saltato?) dandy50@libero.it 
dal 20 al 23 settembre salone del ciclo di Milano (all’interno il 21 settembre Stati generali della Bicicletta) info@cittaciclabili.it 
dal 23 sett. al 2 ottobre ciclostaffetta Tarvisio – Roma Gianfranco@tuttinbici.org 
	12 ottobre premiazione a Carrara città amica della bicicletta info@issi.it 
	12 e 13 ottobre coordinamento triveneto bici@provincia.venezia.it 
	19 ottobre Consiglio Nazionale a Bologna info@fiab-onlus.it 
dal 27 al 29 ottobre viaggio studio in Francia con Provincia VE bici@provincia.venezia.it
	inizio novembre convegno VE sulla moderazione del traffico bici@provincia.venezia.it
	30 novembre convegno con UISP sulla sicurezza a Bologna presidente@fiab-onlus.it 
	30 nov. e 1 dicembre Colloqui nel Borgo a Nomi manumanud@libero.it 

2003
11 gennaio Consiglio Nazionale Bologna info@fiab-onlus.it 
	15 febbraio Consiglio Nazionale Bologna info@fiab-onlus.it
	15 e 16 marzo assemblea ordinaria a Venezia info@fiab-onlus.it
	23 marzo giornata naz. Bicintreno bici@provincia.venezia.it
	primavera convegno ferrovie dismesse Tuscania con Gallico presidente@fiab-onlus.it
	11 maggio Bimbimbici fabiomasotti@virgilio.it
	25 maggio  Cantine aperte (Fiab partner nazionale) stampa@fiab-onlus.it 
	18 - 22 giugno weekend bike della UISP sul Po (con patrocinio Fiab). emiliaromagna@uisp.it 
	19 –22 giugno cicloraduno Fiab a Bolzano o Carrara Gianfranco@tuttinbici.org
	23 – 26 settembre Velocity a Parigi velocity2003@mairie-paris.fr 



