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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.

In questa circolare parleremo di:

Modifica indirizzo Segreteria Generale FIAB
	Collaborazione Fiab e UISP
	Coordiniamoci con Pedroni per itinerari
	Ribiciclando ad Udine
	Promuoviamo il sito Fiab
	Lettera al Presidente del Consiglio
	Iniziative già fissate del 2002


L'indirizzo della Segreteria Generale della Fiab è cambiato. Il vecchio:
Segreteria generale: viale Venezia 7 - 30171 Mestre (VE) viene sostituito da: Segreteria Generale Fiab: via Col Moschin, 1- 30171 Mestre (VE). Il Telefono/fax rimane lo stesso allo 041-921515
La posta spedita al vecchio indirizzo non andrà comunque perduta ancora per i prossimi mesi.
Resta invariato l'indirizzo della Presidenza e Sede legale: Via Borsieri, 4/E - 20159 Milano- tel./fax 02.69311624.

FIAB E UISP INSIEME PER LA BICI
 
Un importante accordo di collaborazione è stato raggiunto tra FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta onlus) e  Lega Ciclismo della UISP (Unione Italiana Sport per tutti) per promuovere insieme la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto sano e sostenibile in Italia. L'intesa è stata raggiunta nel corso di un incontro tenutosi recentemente a Bologna e al quale hanno partecipato per la FIAB il Presidente, Luigi Riccardi e il Consigliere nazionale, Carlo Piazzi e per la UISP il Presidente Nazionale Lega Ciclismo, Luigi Menegatti e  Massimo Giannotta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale. 
Questi i punti principali dell'accordo di collaborazione: 
CICLOSTAFFETTA FIAB. La UISP aderisce alla ciclostaffetta FIAB che prende il via martedì 25 settembre da Bolzano per arrivare a Roma il 4 ottobre prossimo dopo aver percorso in bicicletta oltre 800 Km. lungo le strade della Ciclopista del Sole, itinerario portante di BICITALIA. Lo scopo, come noto, è consegnare ai rappresentanti di Governo e Parlamento la richiesta che la legge finanziaria destini 400 miliardi l'anno a favore della legge 366/98 sul trasporto ciclistico. A tal fine la UISP ha sollecitato la partecipazione dei propri soci nelle località sedi di tappa della ciclostaffetta ed alla manifestazione di Roma del 4 ottobre.  
GIORNATA NAZIONALE "BICI IN TRENO".  La UISP ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare con FIAB e Trenitalia alla organizzazione della Giornata Nazionale Bici in Treno che si svolgerà domenica 24 marzo 2002.  In occasione della Giornata, FIAB e UISP - congiuntamente e/o  separatamente - organizzeranno nelle diverse realtà locali in cui sono presenti, escursioni cicloturistiche con la formula bici più treno. In particolare, la UISP proporrà iniziative cicloturistiche nei 24 parchi oggetto di studio nell'ambito del progetto Vie del Parco.  CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA BICICLETTA PER IL 2002.  FIAB  E UISP organizzeranno congiuntamente una campagna di promozione della bicicletta per il 2002. Tema proposto per la campagna: "La sicurezza in bicicletta".  Strumenti della campagna saranno: Cartolina al Presidente del Consiglio; fax ed e-mail ai Ministri interessati e ai Capigruppo e Presidenti Commissioni di Camera e Senato.  Il lancio della campagna avverrà mediante la convocazione di una apposita conferenza stampa nel corso della quale si illustreranno i dati sugli
incidenti che coinvolgono i ciclisti, oltre alle nostre richieste per ottenere una maggiore sicurezza dei ciclisti e l'articolazione delle iniziative previste dalla campagna. 
La FIAB esprime viva soddisfazione per l'intesa raggiunta che potrà certamente dare più forza e più visibilità alle azioni di promozione della mobilità ciclistica e far crescere reciprocamente le due associazioni.

STATE PUBBLICANDO ITINERARI?

Sempre più spesso abbiamo notizia che associazioni Fiab pubblicano opuscoli o libri con itinerari ciclabili. Pochi però tengono in conto che la Fiab, e in particolare il Consigliere Claudio Pedroni, da tempo sta cercando di raccogliere, e per quanto possibile “standardizzare”, tutto il materiale che viene prodotto dai gruppi, per avere alla fine dei conti un bagaglio di itinerari e percorsi che si possono raccogliere e unire tra loro in rete, oltre  a rendere più facile il confronto tra le varie pubblicazioni. Invitiamo perciò tutte le persone che stanno pubblicando, o stanno iniziando a raccogliere materiale, a mettersi in contatto con Claudio Pedroni Tel. 0522-560838  e-mail claudio.pedroni@tuttinbici.org   

PEDALA ANCHE TU DI UDINE ADERISCE AL PROGETTO "RIBICICLANDO"

L'Associazione culturale cicloecologista "Pedala anche tu" di Udine in collaborazione con la Parrocchia S. Pio X di Udine ha deciso di collaborare con l'Associazione europea di cooperazione internazionale Fratelli dell'Uomo di Milano per il progetto "Ribiciclando" ampiamente pubblicizzato nel corso dell'ultimo Giro d'Italia.  Tale progetto prevede la raccolta di biciclette usate destinate ad essere inviate in Africa per sostenere un progetto di sviluppo rurale nel Burkina  Faso.
Il periodo di realizzazione del progetto nella città di Udine prevede di raccogliere le biciclette usate nei mesi da luglio a ottobre per dopo inviarle nel mese di novembre al centro di raccolta nazionale di Ribiciclando.  Le biciclette verranno raccolte presso la sede dell'Associazione "Pedala anche tu" e nei punti di raccolta temporanei ancora in fase di definizione. Chiunque fosse interessato a donare la propria bicicletta usata puo' mettersi in contatto con l'Associazione PEDALA ANCHE TU Via Tiberio Deciani 95 a/b  33100 UDINE - telefono 0432/502595 - info e-mail:
pedalanchetu@yahoo.it

SITO FIAB

Come qualcuno di voi avrà notato il nostro sito web: www.fiab-onlus.it viene aggiornato molto spesso (quasi quotidianamente negli ultimi tempi), sempre con nuove notizie, interventi, segnalazioni, ecc. Basta andare nella pagina delle novità per rendersi conto del costante lavoro di aggiornamento e arricchimento. Certamente è un sito che, nel nostro ambito di amici della bicicletta (ma  non solo, a ben guardare), merita di essere maggiormente conosciuto ed utilizzato. Invito pertanto tutti coloro che possono fare qualcosa di darci una mano a  pubblicizzarlo. Come? Ad esempio invitando tutti i vostri soci a visitarlo e mettendo un riferimento evidente in tutte le vostre pubblicazioni, volantini, comunicati stampa, opuscoli ecc  


LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La seguente lettera è stata scritta dal nostro Vicepresidente e responsabile per le relazioni esterne Lello Sforza al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in occasione della sua recente visita alla Fiera del Levante, a Bari.

Sig. Presidente,

la Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, vorrebbe attirare la Sua attenzione sui problemi che ricadono indistintamente su tutti gli italiani (disabili, pedoni, ciclisti, utenti del trasporto pubblico e automobilisti) a causa del traffico motorizzato privato sia sulle strade urbane che extraurbane.

Si tratta ormai da tempo di una vera e propria emergenza in termini di  congestionamento, sicurezza stradale, inquinamento ambientale,  limitazione del diritto individuale alla mobilità e alla salute, che richiede necessariamente  la programmazione e lo sviluppo di modalità di trasporto  (lavorativo, scolastico e turistico) assolutamente sostenibili, in grado di assicurare accessibilità delle città, salvaguardia della salute e dell'ambiente e sviluppo economico .
Tra queste, la mobilità ciclistica e ciclopedonale, l'integrazione modale bici e mezzi pubblici, la sicurezza stradale dei degli utenti deboli e non motorizzati e la realizzazione di itinerari cicloturistici per uno sviluppo locale eco-compatibile non possono più avere un ruolo marginale, se non addirittura nullo, nelle politiche di pianificazione del territorio.
Per questo la FIAB Le chiede che:
-          a partire dalla prossima legge finanziaria, e così ogni anno, vengano destinati non meno di 400 miliardi di lire a favore della 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;
-          sia istituito il Servizio nazionale per la mobilità ciclistica.
Proprio per sollecitare una politica finanziaria a favore del trasporto in bicicletta, a beneficio degli Enti territoriali, e per avere un incontro a Roma il prossimo 4 ottobre con i Ministri alle Infrastrutture e all'Ambiente e i capigruppo parlamentari di Camera e Senato, partirà da Bolzano
il 25 settembre prossimo un gruppo di ciclisti della FIAB che percorrerà 800 Km. in bicicletta lungo la "Ciclopista del Sole", itinerario portante di  "Bicitalia", progetto di rete ciclabile nazionale della FIAB, dopo aver attraversato le province di Bolzano, Trento, Verona, Mantova, Modena, Bologna, Firenze, Siena, Grosseto, Viterbo e Roma.
Nonostante alcune Regioni non abbiano ancora redatto il piano regionale  della mobilità ciclistica, previsto dalla legge n. 366/98, notevoli sono le aspettative degli Enti locali che stanno credendo molto nello sviluppo di una mobilità lenta e sostenibile e del turismo in bicicletta: solo nel primo anno di applicazione della legge (1999) e nonostante l'esiguità dei finanziamenti previsti, furono presentati alle Regioni 1.300 progetti preliminari, per oltre mille miliardi di investimenti. Molti di essi rischiano ancora oggi di non vedere mai vedere la luce per mancanza di finanziamenti
adeguati e sufficienti a soddisfare la domanda complessiva.
La FIAB ritiene che maggiori risorse finanziarie possano da un lato colmare un ritardo anche culturale che ci divide dagli altri paesi europei  in termini di livelli di ciclabilità  del territorio e dall'altro spingere quelle Amministrazioni finora in ritardo perchè non credono nel  ruolo significativo della mobilità ciclistica come anello importante del sistema dei trasporti, a recuperare tempo e finanziamenti persi a beneficio dei trasporti, dell'ambiente e delle economie locali.

Cordiali saluti.
Lello Sforza
Vicepresidente nazionale
FIAB onlus


DATE DEL 2002

Nell’ultimo Consiglio Nazionale si sono fissate alcune date per le campagne Fiab 2002. 
La giornata Nazionale Bici in Treno, come avete già letto in un’altra sezione di questa circolare, avverrà Domenica 24 marzo prima domenica di primavera, che il prossimo anno sarà a riparo da scioperi perché cade alla Domenica delle Palme, cioè in un periodo “protetto”.
Bimbimbici sarà come sempre la prima domenica di maggio che non coincida con il ponte del primo maggio, cioè nel 2002 il 5 maggio. Naturalmente ogni associazione potrebbe cambiare questa data nella loro città se temono di sovrapporsi ad altre importanti iniziative locali. Se anche nel 2002 il governo decidesse di istituire le domeniche senz’auto le prime domeniche del mese come la primavera scorsa, potrebbe essere una buona occasione per far finanziare l’iniziativa al vostro comune, approfittando dei contribuiti governativi. 
Non è ancora fissata la data del prossimo cicloraduno, come anche il luogo in cui si svolgerà. Sta avanzando però l’idea di anticiparlo a metà giugno per non coincidere col periodo degli esami di maturità e di scuola media, facilitando quindi gli insegnanti che vogliano parteciparvi.
Altre date non sono ancora state definite e, se ce ne saranno verrete informati quanto prima.

Per la FIAB, Il funzionario dell’Ufficio Organizzativo
							Michele Mutterle


