FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB onlus
Segreteria generale: viale Venezia 7 - 30171 Mestre (VE) - tel./fax. 041-921515
Segreteria Organizzativa FIAB  c/o Michele Mutterle  via Bachelet, 325   36100 Vicenza
Presidenza e Sede Legale: Via Borsieri, 4/E – 20159 Milano – tel./fax 02-69311624
e-mail: info@fiab-onlus.it  - Internet: www.fiab-onlus.it
 
Vicenza  27/02/01
Circolare 2/2001

Questa è la prima circolare ipertestuale della FIAB, 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:
Assemblea ordinaria e straordinaria di Bari
	Elenco voti a disposizione in assemblea
	Candidature per il Consiglio Nazionale e altri organi statutari
	Bimbimbici 2001   
	Giornata nazionale bici in treno e carta Amicotreno
	Ciclocorso di formazione per i quadri delle associazioni
	Metti in circolo il tuo ardore 
	Bibliografia tecnica


Ricordiamo che l'Assemblea della FIAB, sia in sede ordinaria che straordinaria, é convocata per Sabato 17 e domenica 18 marzo 2001 a Bari.
Si chiede a TUTTE le associazioni di garantire la partecipazione con almeno un partecipante; l'assemblea quest'anno è particolarmente importante per tre ragioni:
1) in sede ordinaria si dovranno rinnovare le cariche sociali e prendere importanti decisioni di natura politica;
2) in sede straordinaria sono previste proposte di modifica statutaria, tutt’ora allo studio del CN, riguardanti gli organi dirigenti della FIAB da adeguare in relazione alla crescita intervenuta nella nostra Federazione;
3) si è voluto favorire  la candidatura di Bari perchè occorre sviluppare la FIAB anche nel meridione.

La quota di partecipazione all'assemblea nazionale sarà di L. 85.000 a persona ed includerà tutti i pasti dal mezzogiorno di sabato al mezzogiorno di domenica più il pernottamento del sabato. Per motivi organizzativi si prega di voler comunicare il più presto possibile il numero dei delegati (ed eventualmente anche il/i nomi) con segnalazione via e-mail a rsforza@libero.it oppure  via fax allo 0805236674 e di versare sul c/c postale n. 14549703 intestato a "Ruotalibera Bari", Via Sagarriga Visconti, 46, BARI,  la somma pro-capite di L. 50.000 quale "acconto quota di partecipazione assemblea nazionale FIAB". Si chiede, inoltre, di faxare la ricevuta del versamento al numero indicato comunicando, tra le altre cose, anche mezzo di trasporto utilizzato e l’ora di arrivo e partenza, così da avere la situazione generale effettiva. 
TUTTI COLORO CHE EFFETTUERANNO TALI OPERAZIONI ENTRO IL 7 MARZO RICEVERANNO, A BARI, UN PREMIO RICORDO PER LA LORO SOLLECITA COLLABORAZIONE".
Chi dovesse arrivare più tardi delle 8,30-8,45 (es. i trentini, veronesi), lasceremo qualcuno in stazione ad aspettarli. A chi dovesse arrivare con altri mezzi, Lello Sforza darà le indicazioni via e-mail o per telefono. 
Ricordate di prenotare le cuccette "in tempo" in modo da poter dormire stando stesi. Consiglio valido per chi viene dalla stessa città o dalla stessa regione: non fatevi sfuggire la possibilità di acquistare biglietti di gruppo (anche 3 persone sono un gruppo) per poter usufruire del relativo sconto!

L’orario di ritrovo potrebbe sembrare un po’ troppo mattiniero ma, a parte il treno da Trento che arriva alle 9,40, gli altri dal nord arrivano più o meno tutti intorno alle 8 del mattino. Quindi prima di andare in Provincia (ci vogliono venti  minuti a piedi, fate riferimento alla cartina in allegato) possiamo fare altre cose con calma come: una buona colazione o due passi sul lungomare (la provincia è lì). Se il tempo è bello può essere piacevole oziare dieci minuti prima di intraprendere i lavori.
Abbiamo indicato sul programma per conoscenza i riferimenti dell'albergo. Ma è sottinteso che nessuno dovrà provvedere individualmente alle prenotazioni. Ci penserà l’organizzazione una volta avute le iscrizioni.


Programma:
SABATO 17 MARZO

	Ore 8 - 8:30  incontro di tutti i partecipanti all'assemblea nazionale FIAB nella stazione centrale di Bari, sul binario 1 vicino l'ufficio informazioni (accanto all'edicola). Trasferimento a piedi al palazzo della  Provincia sul lungomare (ingresso da Via Spalato).

ore 9,30: registrazione dei partecipanti
ore 10:00  sala consiliare della Provincia di Bari: apertura lavori assembleari. Saluti delle autorità e del responsabile gruppo locale;  interventi di: presidente FIAB, assessori al turismo e ai trasporti della provincia, presentazione stato dell'arte progetto Bicitalia; premiazione di personaggi locali che si sono dimostrati negli anni "amici della bicicletta" e del gruppo locale FIAB.

	ore 13,00: Buffet in loco, poi trasferimento, a piedi, all’Hotel Europa (Via Oberdan, 62 - tel 0805530066) nella cui sala convegni si terrà l’assemblea. L'albergo è a 500 m. dalla stazione e a 1Km. dal centro città.


	ore 15,00 formalità assegnazione camere;


	ore 15:30  Inizio lavori pomeridiani. Elezione Presidente e Segretario dell'Assemblea
a seguire: Relazioni del Presidente della FIAB e del Consiglio Nazionale (Lello Sforza: relazioni esterne; Antonio Dalla Venezia: Treno+Bici; Stefano Gerosa: organizzazione; Fabio Masotti: bimbimbici; Claudio Pedroni: reti ciclabili turistiche, Gigi Astolfi, notiziario).
A seguire: illustrazione bilancio consuntivo 2000 e bilancio preventivo 2001 (Stefano Gerosa). VEDI ALLEGATI.


ore 16,30: inizio assemblea straordinaria per integrazione articoli dello Statuto e presentazione delle varie proposte di modifica (VEDI ALLEGATO).

	Dalle ore 17:00 discussione e votazioni. Se sarà necessario si continuerà ad oltranza dopo cena.
Ore 18:00 alle 19:30 se si esauriscono le discussioni e le votazioni sulle modifiche allo statuto inizio dibattito sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale.


	ore 20,00: cena presso l’Hotel.


	ore 21,30 (solo se non si deve continuare la discussione) Bari by night:
visita a piedi al centro storico, Piazza del Ferrarese, muraglia, lungomare.

DOMENICA 18 MARZO (presso l’Hotel Europa)


	ore 9:00: ripresa lavori:
inizio o ripresa discussione sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Nazionale e votazioni eventuali mozioni programmatiche
A seguire: presentazione cicloraduno 2001 (Alberto Deana di Trieste e Vanni Tissino di Pordenone)
Candidature per il Cicloraduno 2002
Presentazione Bimbimbici 2001 (Fabio Masotti).
Presentazione Ciclostaffetta e manifestazione a Roma di ottobre;
varie ed eventuali 


	ore 13:00 Pranzo in albergo.


ore 15:00: ripresa lavori.
Votazioni per:
1) approvazione bilancio consuntivo e preventivo
2) elezione Presidente
3) elezione Consiglio Nazionale
4) elezione Probiviri e Revisori dei conti
5) eventuali mozioni congressuali




	ore 17:30 termine dell'assemblea

Ricordiamo i voti a disposizione delle Associazioni nell'Assemblea 2001, 
- Associazioni fino a 40 soci (o nuove adesioni): 1 voto
- Associazioni con più di 40 soci: 41 - 99 soci: 2 voti; 100 - 149 soci: 3voti; 150 - 199 soci: 4 voti;  200 - 299 soci: 5 voti; 300 soci e oltre: 6 voti.


Con i dati relativi alla quota pagata nel 2000 in base ai soci del 1999 le associazioni avrebbero questi voti 
(chi volesse potrà integrare la quota in base ai soci raggiunti nel 2000):
ASSOCIAZIONE
LOCALITA'
SOCI 1999
SOCI 2000
VOTI
Il Granato
Capaccio Marittima (SA)
6
6
1
Cicloverdi
Napoli
51

2
Monte Sole Bike Group
Bologna
?
?
0
Amici della Bicicletta
Ferrara
45

2
Amici della Bici
Massa Lombarda (RA)
24
24
1
Tuttinbici
Reggio Emilia
127

3
Amici della Bicicletta-Aruotalibera
Pordenone
80
107
3
Cicloturismo Sangiorgino
S.Giorgio di Nogaro (UD)
1

1
Ulisse - Gruppo Cicloturisti e Ciclisti Urbani
Trieste
102
102
3
Pedala Anche Tu
Udine
1

1
Amici della Bicicletta
Aprilia (LT)
1

1
Pedale Verde
Roma
23

1
Ruotalibera
Roma
51

2
Amici della Bicicletta
Genova
139
117
3
A.RI.BI. - Ass. Rilancio Bici
Bergamo
205
203
5
Amici della Bici
Brescia
56

2
Ciclobby
Milano
400

6
Ruote in Libertà
Ostiglia (MN)
10

1
Ciclocitta`
Varese
76

2
AmiciinBici
Vigevano (PV)
80

2
Amici della Bici - Legambiente
Ivrea (TO)
40

1
Amici della Bici
Novara
121
136
3
Bici & Dintorni
Torino
650

6
Ruotalibera Bari
Bari
105

3
Ruotalibera Foggia
Foggia
20

1
Città Ciclabile
Cagliari
62

2
Verde La Bici
Firenze
10

1
Città Ciclabile
Firenze
168

4
La Triglia in Bicicletta
Livorno
18

1
Tandem - Turismo e Natura
Prato
70

2
Amici della Bicicletta
Siena
240

5
Amici della Bicicletta
Trento
98

2
Amici della Bicicletta
Perugia
30

1
Bicilibere
Belluno
110

3
Amici della Bicicletta
Belluno
207

5
Liberalabici
Conegliano (TV)
95

2
Bici Club Legnago
Legnago (VR)
16

1
Amici della Bicicletta
Mestre (VE)
217

5
G.I.S. Ciclisti e Pedoni
Mirano (VE)
10

1
Amici della Bicicletta
Padova
118

3
Amici della Bicicletta
Rovigo
1
43
2
Amici della Bicicletta
Verona
532

6
Tuttinbici
Vicenza
140
102
3
Associazione Amici della FIAB
Nazionale

4
1

Totali:
4556
844
106


CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO NAZIONALE E PER GLI ALTRO ORGANI STATUTARI
Il Consiglio Nazionale uscente propone di aumentare il numero dei Consiglieri che dovranno gestire la Federazione per i prossimi due anni.  Secondo lo statuto i consiglieri devono essere di numero pari, perciò si propongono per il prossimo biennio 16 consiglieri. Qui sotto trovate i nomi di quindici persone che hanno accettato di candidarsi:

Andrea (detto Gigi) Astolfi RE
Rossana Chiodi – VA
Antonio Dalla Venezia – VE
Manuela Demattè – TN
Gianfranco Fantini – RE
Eugenio Galli – MI
Stefano Gerosa – VR
Fabio Masotti – SI
Michele Mutterle – VI
Claudio Pedroni – RE
Marco Pierfranceschi – RM
Corrado Ponzanelli – BS
Raffaele (detto Lello) Sforza – BA
Vanni Tissino – PN
Antenore Vicari – TO.  


Si presume che nel frattempo prima dell’assemblea o durante la stessa saranno proposte altre candidature.

Per la Presidenza si è candidato Luigi Riccardi. Per i probiviri e i revisori dei conti non si sono ancora verificate la eventuali disponibilità. 

 
BIMBIMBICI 2001
Stiamo preparando il materiale istituzionale (manifesti e pieghevoli) per il quale il referente resta Fabio Masotti.
Confermiamo la data del 6 maggio per Bimbimbici 2001, dobbiamo però segnalare il rischio concreto che in quella data abbiano luogo le elezioni politiche e/o amministrative in tutta Italia. In questo caso ci potrebbero essere grosse difficoltà per organizzare la manifestazione e per ottenere i finanziamenti dalle amministrazioni in quanto il giorno delle elezioni non si potrebbero fare manifestazioni anche vagamente propagandistiche. Se ciò dovesse accadere la FIAB consiglia di spostare la manifestazione, dove è possibile, al 13 maggio, data, tra l’altro, in cui è prevista una delle Domeniche senz’auto promosse dal Ministero per l’Ambiente.
In vista di questa probabilità abbiamo deciso di non stampare la data precisa sul manifesto, ma solo la scritta Bimbimbici – Maggio 2001, e la data esatta verrà scritta sull’inserto che ogni associazione dovrà stampare e incollare sul cartellone.

Altre novità e buone notizie per Bimbimbici:

- Come già preannunciato, Gianfranco Fantini si è invece preso l'incarico di preparare i cappellini (per i bambini che si iscrivono alla manifestazione), che riporteranno il logo bimbimbici e degli sponsor ufficiali (Monte dei Paschi di Siena e Eletrolux). 
I berrettini possono essere ordinati versando:  Contributo di lire 1.000 cadauno alla FIAB 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
Oppure
C/C presso CARIVERONA (Sportello di Verona - Borgo Roma),  n.15988547 intestato a "Federazione Italiana Amici della Bicicletta ONLUS" codici ABI:06355 - CAB:11703 
IMPORTANTE: scrivere nella causale del versamento: "Contributo per Bimbimbici".

Nel contempo mandare una e-mail a Gianfranco Fantini gianfranco@tuttinbici.org  e per conoscenza alla FIAB cioè info@fiab-onlus.it (chi non ha e-mail tel ore pasti a Gianfranco, tel. 0522-292243), precisando di aver fatto il versamento di lire ..... su conto .... in data ...... per .... cappellini, ATTENZIONE ---- SOPRATTUTTO precisando se i cappellini li potete ritirare a Bari o se volete che vi siano spediti (nel caso precisare indirizzo, scegliendone uno dove ci sia possibilmente qualcuno o dove qualcuno passi sicuramente a ritirare l'avviso di consegna e poi in posta, altrimenti torna tutto al mittente).  ---- ATTENZIONE  raccomandiamo tutti di fare l'ordine al più presto, in modo che se i cappellini stampati non bastassero, possiamo subito farne una ristampa.


GIORNATA NAZIONALE BICI IN TRENO

Nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio all'interno della B.I.T. abbiamo effettuato la conferenza stampa di presentazione della giornata Bici in Treno prevista per il 25 marzo p.v., erano presenti al tavolo dei "conferenzieri" Lugi Riccardi, il Dott. Gallico Lorenzo referente Trenitalia per l'iniziativa ed Antonio Dalla Venezia; erano inoltre presenti Antenore Vicari, Rossana Chiodi e l'arch. Spagnolo di Ciclobby. Vi è stata una discreta presenza di giornalisti ed una buona attenzione alla proposta, tenuto conto che in contemporanea, a pochi metri di distanza, si tenevano altre conferenze su temi altrettanto importanti. Le proposte pervenute alla segreteria e che abbiamo presentato ufficialmente sono al momento 23, tra queste solo Napoli e Bologna non hanno definito il programma; siamo comunque fiduciosi nell'adesione futura di altri gruppi. Nelle prossime settimane bisognerà insistere con i comunicati nazionali e con le presentazioni a livello locale. Come già anticipato siamo riusciti a stampare, grazie all'aiuto di AICC e ANCMA, circa 100.000 volantini formato mezzo A4 che saranno in parte distribuiti presso le stazioni ferroviarie e in parte gestiti dai gruppi FIAB. A tale proposito invito gli interessati a richiedere al più presto alla segreteria di Mestre, e solo a questa, la fornitura di tali volantini che saranno forniti a stretto giro di posta: il costo per i gruppi è zero, la FIAB si accollerà tutte le spese di spedizione. Ripeto i riferimenti per la richiesta fax 041-921515, e.mail bici@provincia.venezia.it 
 
L'altra notizia che attendevamo da tempo è arrivata: Luigi Riccardi ha firmato il protocollo d'intesa con Trenitalia che garantisce ai soci FIAB la possibilità di acquistare la Carta AmicoTreno a prezzo scontato di lire 69.000 anzichè 99.000.
Le procedure per l'acquisto della Carta sono le seguenti  da FIAB  viene inviato  a tutte le associazioni che ne fanno richiesta un certo quantitativo di schede di adesione timbrate e vistate da FIAB; il socio interessato ritira la scheda presso la sede dell'associazione, la compila e la invia a Carta Amicotreno - Trenitalia - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano assieme alla ricevuta di versamento di lire 69.000  su c/c postale  n. 23245467 intestato a Trenitalia SpA - Amico Treno - Tesoreria operativa FS - Milano, oppure  assieme ad assegno bancario non trasferibile intestato Trenitalia SpA Carta Amicotreno; Trenitalia spedisce al domicilio del socio la Carta con il regolamento e le guide ai vantaggi.
Se le associazioni sono in grado, auspicabilmente, di svolgere un servizio aggiuntivo per i soci (questo servizio è consigliabile non solo per aiutare i soci, ma anche per avere con loro un rapporto "esclusivo" con riferimento a questa operazione) , possono raccogliere un certo quantitativo di schede compilate e spedirle (assieme a ricevuta o assegno per la cifra corrispondente al numero delle Carte prenotate) in modo collettivo. 
Le associazioni presenti nelle realtà territoriali più vicine a Milano possono inoltre raccogliere un certo numero di prenotazioni e recarsi direttamente alla sede FIAB (CICLOBBY) di  Milano per effettuare un "acquisto collettivo".
Trenitalia chiede che questo acquisto scontato della carta venga effettuato esclusivamente da soci FIAB. Dunque la scheda timbrata FIAB deve essere rilasciata solo ai soci. Del resto è anche nostra convenienza che sia così; è una modalità per aumentare le iscrizioni alle nostre associazioni. Insomma, chi desidera la carta a prezzo scontato deve iscriversi alla associazione aderente alla FIAB. 
Pertanto già da subito chi è interessato alla questione può richiedere, sempre alla segreteria di Mestre, un quantitativo di schede di adesione per la successiva consegna ai soci. E' importante che tutte le associazioni si procurino queste schede per poter rispondere al meglio alle esigenze degli associati.

CORSO DI FORMAZIONE
Come riportato nella circolare FIAB 1/2001, stiamo organizzando un ciclocorso di formazione, per preparare
giovani nuovi dirigenti delle associazioni e della FIAB, da tenersi, con la durata di una settimana,  in una località
di villeggiatura con la formula: al mattino si pedala, al pomeriggio lezioni e discussioni, dopo cena ci si diverte e si socializza ulteriormente.
Insomma, un modo intelligente, per i partecipanti, di consumare un pezzetto di vacanze e, per le associazioni, un investimento in capitale umano. Le quali associazioni potrebbero anche decidere di pagare la quota di
partecipazione al ciclocorso alla(e) persona(e) cui intendono proporre questa nuova iniziativa FIAB.
Periodo di svolgimento del corso: 1-8 settembre 2001
Tutor del corso : Antenore Vicari.
Vi chiediamo di inviduare rapidamente le persone cui intendete fare la proposta di partecipazione in modo che possano, se ci stanno, organizzarsi per tempo per le ferie.
Appena possibile vi indicheremo il posto dove si svolgerà il corso (sarà sicuramente bello e adatto per escursioni ciclistiche) e il programma.
Vi saremo grati se potete segnalare a Luigi Riccardi presidente@fiab-onlus.it il più in fretta possibile se concretamente pensate di utilizzare, e per quante persone, questa opportunità formativa.

METTI IN CIRCOLO IL TUO ARDORE!
Tutti sappiamo quanto sia difficile e dispendioso  riuscire a creare qualcosa per promuovere i nostri temi nella propria città. Chi non si è mai scontrato con problemi pratici per riuscire a organizzare una mostra (cercare il falegname che ti faccia a basso costo i tabelloni, la tipografia che ti ingrandisca le foto) oppure per produrre un audiovisivo da presentare nelle scuole o tutto il tempo speso per contattare artisti o collezionisti locali legati alla bicicletta? Ebbene spesso questi sforzi si esauriscono nello spazio di una manifestazione o di una fiera poi giacciono inutilizzati per mesi nei nostri magazzini, senza sapere che, in un’altra parte d’Italia, c’è qualcuno che si sta arrabattando attorno agli stessi problemi. La FIAB vorrebbe creare una banca dati di quello che ogni associazione potrebbe mettere a disposizione delle altre, sia gratuitamente che eventualmente con un rimborso spese o di noleggio materiale.
Cerchiamo in particolare:
	mostre di fotografie sulla ciclabilità o sul turismo in bicicletta. 

Mostre d’arte sul tema della bici
Audiovisivi o video di promozione della ciclabilità
Striscioni o materiale per manifestazioni
Collezionisti che potrebbero prestare il loro materiale per una mostra
Artisti di strada o giocolieri in bici
Qualsiasi altra cosa che vi venga in mente.

Ad es. Milano con il loro socio/artista Aldo Monzeglio ha una bella mostra di dipinti sul tema della bicicletta, già negli scatoloni, che può  essere facilmente trasportata ed allestita altrove, Mestre ha realizzato una pista ciclabile srotolabile in gomma di grande effetto nelle manifestazioni, a Vicenza esiste un giocoliere/clown su monopattino che diverte molto i bambini …e così via.
Fate mente locale su che cosa esiste da voi e comunicatelo alla Segreteria Organizzativa FIAB  c/o Michele Mutterle  tel. 0339.7007544 lun/ven 17:30 - 18:30  fax 02 700 433 930  e-mail  mutterle@tin.it


BIBLIOGRAFIA TECNICA CERCASI
Sempre più amministrazioni ci stanno chiedendo di aiutarli a proporre od addirittura progettare percorsi ciclabili nella loro città. Sappiamo quanto sia difficile per loro risalire a manuali o strumenti validi di aiuto per i loro uffici tecnici. In molti comuni però, grazie anche alla legge 366/98, promossa e sostenuta dalla FIAB,  si è provveduto a presentare un piano di mobilità ciclabile che a volte può essere preso da esempio da comuni più piccoli o periferici per redigere il loro.
La FIAB vorrebbe stilare una bibliografia di tutte le pubblicazioni di cui le nostre associazioni sono venute a conoscenza, compresi i veri e propri manuali di progettazione o studi di fattibilità.
Per favore fate avere i riferimenti di cui siete a conoscenza alla Segreteria Organizzativa FIAB  c/o Michele Mutterle  
tel. 0339.7007544 lun/ven 17:30 - 18:30  fax 02 700 433 930  e-mail  mutterle@tin.it 

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


