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Circolare 3/2001

Anche questa circolare è ipertestuale, perciò 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 di Bari 
	Elenco eletti e relativo incarico
	Cicloraduno
	Coordinazione di un gruppo di lavoro sulla scuola
	Convocazione riunione del gruppo scuola
	Corso di formazione
	Carta Amicotreno scontata ai soci
	______________________________________________________________________________________________________________Ricerca di buone idee 
	Archivio fotografico
	Verifica della giornata nazionale “Bici in treno”
	Convegno 9 giugno
	Ciclostaffetta Bolzano - Roma
	verifica indirizzi associazioni
	Pedali nella notte
	Convenzione traghetti
	Convenzione Ferrovia Monte Generoso

ALLEGATI: 
	Verbale Assemblea ordinaria Bari 17 e 18 marzo 2001

Verbale assemblea Straordinaria Bari 17 marzo 2001 e nuovo Statuto
programma convegno di Udine
comunicazione su Ciclostaffetta Bolzano – Roma
elenco aggiornato associazioni Fiab


ASSEMBLEA DI BARI

L'Assemblea della FIAB, sia in sede ordinaria che straordinaria, si è svolta Sabato 17 e domenica 18 marzo 2001 a Bari. Trovate il verbale dell’assemblea ordinaria come allegato a1 e dell’assemblea straordinaria per le modifiche statutarie come allegato a2.

ORGANI FIAB IN CARICA NEL BIENNIO 2001-2002
( a fianco del nome il relativo incarico operativo)
Questo è l’elenco degli organi Fiab eletti nell’assemblea di Bari del 17 e 18 marzo scorso. Nella prima riunione del Consiglio Nazionale,  riunitosi a Milano il 31 marzo scorso, si sono distribuiti gli incarichi operativi che trovate qui indicati a fianco del nome. Quindi se avete comunicazioni da fare che riguardano i temi relativi a questi incarichi potete rivolgervi direttamente al responsabile.

Presidente: 
Riccardi Luigi– (redazione newsletter – rapporti con ECF e Confederazione della Mobilità Sostenibile) Via Angera, 9 - 20125 Milano - tel./fax 02.6697089 – cell. 0347.9702189 
presidente@fiab-onlus.it

Il Consiglio di Presidenza è formato da:
Riccardi Luigi – Presidente Fiab
Sforza Raffaele – Vice presidente Fiab
Dalla Venezia Antonio : Segretario Organizzativo
Gerosa  Stefano : Segretario Amministrativo
Invitato permanente alle riunioni del consiglio di Presidenza Mutterle Michele in qualità di funzionario della Segreteria Organizzativa.

Consiglio Nazionale:
Sforza Raffaele (Vice Presidente e relazioni esterne – funds rising) Via Sagarriga Visconti, 46  70122  Bari  Tel. 080-5236674  tel. Ufficio 080-5406458  Fax  080-5236674  
stampa@fiab-onlus.it ; rsforza@libero.it
Astolfi Andrea  (impaginazione newsletter) Via Colombara, 5  42010  Salvaterra di Casalgrande (RE) Tel. 0522-841498  cell.0347-9738967  gigi@tuttinbici.org ; 
Chiodi Rossana (gadgets ed abbigliamento FIAB) Via Monguelfo. 1  21100  Varese  
Tel. 0332-228633  ciclorossa@libero.it ; 
Dalla Venezia Antonio (Segretario Organizzativo e integrazione modale - bici + treno)
Via Gabrieli, 4  30174  Mestre (VE) Tel. 041-954687  cell.0338-8015323  Fax  041-921515  bici@provincia.venezia.it ; adallavenezia@libero.it
Demattè Manuela Via Vannetti, 33  38100  Trento tel./fax Ufficio 0461-984007  manude2@katamail.com ; 
Fantini Gianfranco (cicloraduno e grandi eventi) via Ascari, 20  42100  Reggio Emilia   
Tel. 0522-292243   gianfranco@tuttinbici.org ; 
Galli Eugenio  (settore legislativo) cell.0349-5023670 ; 0335.7783257  eugenio.galli@rcm.inet.it ; 
Gerosa  Stefano (Responsabile Amministrativo e web master) Via dei Santi, 4  37061  Cadidavid (VR) Tel./fax 045-542505  cell.0328-4635632  e-mail  s.gerosa@tiscalinet.it ; 
Masotti Fabio  (Bimbimbici e settore scuola – educazione alla mobilità sostenibile) Via delle Lombarde, 38  53100  Siena  Tel. 0577-40137  cell.0335-243788  patrizia.tasselli@tin.it ; 
Mutterle Michele (funzionario alla segreteria organizzativa) Via Bachelet, 325  36100  Vicenza  cell.0339-7007544  Fax  02-700433930  mutterle@tin.it ; 
Pedroni Claudio (sviluppo reti cicloturistiche) Via Strozzi,  48  42100  Reggio Emilia   
Tel. 0522-560838  claudio.pedroni@tuttinbici.org ; reg103k1@re.nettuno.it
Piazzi Carlo  Via dell'Uccellino 7  40141  Bologna  Tel. 051-474578  cell.  0338-8521631 c.piazzi@infinito.it ; 
Pierfranceschi Marco  Via Gaio Melisso, 45  00175  Roma  Tel. 06-7141046  cell.0328-9410082  
marco.pie@tiscalinet.it ; 
Ponzanelli Corrado  (programmazione editoria FIAB) Via Lipella, 20  25128  Brescia  
Tel. 030-301185  Ufficio 030-223899  cell.0348-2487871  Fax  030-224043  abaco@numerica.it ; 
Tissino Vanni  Via Pola 5  33080  Porcia (PN)  Tel. 0434-253805  Fax  0434-520235   vagamondo@inwind.it ; 
Vicari Antenore  (formazione interna) C.so Tassoni, 50  10144  Torino  Tel./fax 011-4372057  cell.0349-4634595  anten.vicari@inwind.it ; anten.vicari@ciaoweb.it

Probiviri:
Deana Alberto  Via Piè di Centa, 16  33090  Travesio (PN)  adeana@xnet.it ; 
Mainetti Angelo  Via Masone, 3  24121  Bergamo   aribi@mediacom.it ; 
Schiattone Mimmo  Via Selinunte, 49  00174  Roma  d.schiattone@tiscalinet.it ; 

Revisori dei conti: 
Eula Enrico Via Delle Rose, 1  10025  Pino Torinese (TO)  e_enrico@libero.it ; enrico@erre.net
Gallimbeni Riccardo Via San Francesco da Paola, 15  10123  Torino rigallimbeni@inwind.it ; 
Gronchi Stefano  localita Frastà,  34  53013  Gaiole in Chianti (SI)  sgronch@tin.it ; 

CICLORADUNO
Ricordiamo che improrogabilmente il 15 giugno si chiudono le iscrizioni al 14° Cicloraduno nazionale Fiab “Passaggio a Nord-est” in Friuli – Venezia Giulia. Alcune categorie di posti sono già esaurite, come il pernotto in hotel del percorso pedemontano, altre si stanno esaurendo per cui AFFRETTATEVI. Informazioni le potrete avere contattando Vanni allo 0434.253805 e-mail cicloraduno2001@inwind.it o Alberto allo 0427.908241 cicloraduno2001@yahoo.it . 


COORDINAZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO SULLA SCUOLA
È  da un po’ di tempo che  varie  associazioni locali FIAB, in collaborazione con  insegnanti operanti in  diversi ordini di scuola, stanno portando avanti gruppi di lavoro sull’educazione ad una mobilità non inquinante; in certi casi i lavori prodotti hanno offerto la possibilità di essere raccolti in pubblicazioni.
Tale attività ha visto un forte sviluppo in occasione della preparazione di Bimbimbici 2001 quando, anche in città in cui il lavoro nella scuola non era mai stato avviato, alcune associazioni hanno preso contatti con insegnanti ed hanno preparato  interventi  che  hanno dato risultati molto positivi. 
La FIAB, nel suo primo Consiglio Nazionale tenutosi a Milano il 31 marzo dopo le elezioni dei nuovi dirigenti nazionali dell’organizzazione per il biennio 2001-2002, ha preso atto dell’impegno profuso da tanti associati, ha ribadito l’importanza centrale che tale lavoro ha rispetto ai temi sui quali la FIAB sta da tempo impegnandosi ed ha auspicato che questa attività prosegua, coinvolga  altre realtà, e soprattutto si coordini e si dia una strategia complessiva. 
E’ infatti  chiaro a tutti che investire sulle nuove generazioni e trovare un saldo contatto con il mondo della scuola può risultare centrale nel percorso che intendiamo costruire per arrivare ad una diffusione di una nuova cultura della mobilità, al conseguimento di risultati concreti sul piano della ciclabilità - pedonalità dei nostri centri urbani e della diffusione dei concetti della moderazione del traffico e della sicurezza per tutti gli utenti della strada.
Per raggiungere tali obiettivi il Consiglio Nazionale FIAB ha deciso di avviare un primo momento di raccordo e conoscenza delle realtà in atto per partire, a settembre, con progetti definiti e praticabili da proporre al mondo della scuola, anche in considerazione al nuovo ruolo cui siamo chiamati  in base al recente riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dei Lavori Pubblici della FIAB quale associazione di provata esperienza in materia di didattica sui temi della mobilità. L’obiettivo ultimo è quello di strutturare un consolidato gruppo di lavoro  in grado di raccogliere esperienze, creare cultura e progettare interventi coordinati in grado di attivare nuove relazioni tra associazioni locali, FIAB e mondo della scuola.
Sempre in occasione della  suddetta riunione di Milano, il  Consiglio Nazionale FIAB ha nominato Fabio Masotti, già responsabile per l’attività di Bimbimbici, quale coordinatore del costituendo gruppo di lavoro.

CONVOCAZIONE RIUNIONE DEL GRUPPO SCUOLA
 Tutte le Associazioni della FIAB, e specificatamente tutti quegli amici che hanno fatto esperienza nel mondo della scuola, sono convocati a Bologna domenica 3 giugno alle ore 10.00 c/o la sede Legambiente Porta Galliera in Piazza XX Settembre ( piazza antistante la stazione) alla riunione del gruppo scuola della Fiab. Dal momento che per salire nell’edificio occorre avere una chiave il ritrovo è nella piazza alle ore 10.
Si invitano gli amici interessati a dare comunicazione della loro presenza a Fabio Masotti:

e-mail:  isrsiena@comune.siena.it oppure patrizia.tasselli@tin.it   
tel. abitazione :057740137  cellulare:  335243788 

CARTA AMICOTRENO
Un accordo tra Trenitalia e FIAB  consente ai soci delle associazioni aderenti alla FIAB di acquistare la Carta a lire 69.000 anzichè 99.000. 
L'acquisto diretto può essere effettuato solo a Milano presso la sede FIAB (CICLOBBY). 
In alternativa, si procede nel modo seguente: le associazioni fanno richiesta alla FIAB, sede di Milano, di 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 quindi 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 all'indirizzo di Carta Amicotreno (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. 
Vantaggi collegati alla Carta Amicotreno:
Con la Carta Amicotreno (che ha validità per 12 mesi) si ottiene, per due persone (il titolare della Carta ed un accompagnatore), lo sconto del 50 per cento sui biglietti viaggiatori sui treni verdi , mentre il ticket giornaliero per la bicicletta (sempre per due persone) costa 5.000 lire anziché 7.000 lire. La Carta permette di ottenere altri sconti di viaggio (espressi, Intercity, Eurocity per i percorsi nazionali e numerosi altri vantaggi (consultare la Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno).
Con lo sconto ottenibile mediante  la tessera FIAB, il costo della carta risulta  ammortizzato, per fare un esempio numerico, con  soli con due viaggi a/r di 50 chilometri ed altrettanti di 100 chilometri del titolare e di un accompagnatore con le loro biciclette. In questo esempio infatti l’ammontare complessivo dello sconto è pari 71.800 lire,  già superiore al costo della Carta (v. tabella).

TRENI  VERDI
            50 km
            100 km
         Totale
Biglietto intero 2^ cl. a/r
            9.800
            17.000
              -
Risparmio con Carta AT
            4.800
              8.400
              -
Risparmio per 2 viaggi per 2 persone
          19.200
            36.600
          55.800
Risparmio per biglietti bicicletta (2x4x2.000)
               -
                  -
          16.000
Risparmio in complesso
               -
                  -
          71.800
Tenuto conto che i treni verdi consentono il trasporto delle biciclette anche nei giorni feriali, e che i ciclisti qualche volta prendono il treno anche senza bicicletta, la Carta Amicotreno è decisamente conveniente e lo è maggiormente con lo sconto FIAB.
 

CORSO DI FORMAZIONE
"Stiamo organizzando un corso di formazione, per preparare nuovi giovani dirigenti delle associazioni e della FIAB. Il corso si svolgerà in una amena  località di villeggiatura (che stiamo decidendo) 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 - che in ogni caso sarà modesta - alla(e) persona(e) cui intendono proporre questa nuova iniziativa FIAB.
Periodo di svolgimento del corso: 25 agosto - 2 settembre 2001
Organizzazione : Luigi Riccardi (Presidente Fiab)
Docenti: saranno dirigenti ed esperti della FIAB.
Tutor del corso : Antenore Vicari

Temi del corso:
"storia" e organizzazione, ai vari livelli territoriali, della FIAB e del movimento cicloambientalista europeo; 
la mobilità sostenibile e la moderazione del traffico; i piani di rete per la ciclabilità; 
i settori di intervento delle associazioni aderenti alla FIAB e della FIAB;  le azioni di lobbying nei confronti delle istituzioni e delle aziende pubbliche ai vari livelli territoriali; l'organizzazione delle attività cicloturistiche; 
la promozione della mobilità ciclistica; 
le reti di strade per il cicloescursionismo;  
la comunicazione interna ed esterna delle associazioni cicloambientaliste ed il rapporto con i mezzi di comunicazione di massa; 
lo stile di lavoro e nelle relazioni interpersonali all'interno delle associazioni di volontari; 
gli aspetti economici e fiscali delle associazioni senza scolpo di lucro; la raccolta dei fondi per il finanziamento delle attività; le iniziative per la fidelizzazione dei soci; 
lo sviluppo delle associazioni aderenti alla FIAB e della FIAB.

Nei prossimi giorni vi indicheremo il posto dove si svolgerà il corso (sarà sicuramente bello e adatto per escursioni ciclistiche) i costi ed e il programma definitivo.
Chi avesse intenzione di utilizzare questa opportunità, segnali subito il suo interesse a Luigi Riccardi  tel./fax 02.6697089  presidente@fiab-onlus.it
.
RICERCA DI BUONE IDEE!
Può capitare che all’interno di una associazione Fiab si sviluppi un’idea originale che si potrebbe diffondere facilmente anche in altre realtà locali. Ad es. gli AdB di Genova sono stati i primi ad inventarsi “Pedali nella notte” che poi tanto successo ha avuto in altre città, oppure Pedale Verde Roma si è inventata alla fine degli anni 80 di organizzare corsi per riparazione bici che poi sono stati ripresi altrove, a Verona hanno coinvolto l’azienda di trasporti provinciale facendo loro attrezzare autobus per trasporto bici e così via. Perciò se siete riusciti a coinvolgere in modo originale il vostro Comune o avete trovato una maniera per far intervenire più soci alle riunioni del direttivo o siete riusciti ad organizzare una pedalata affiancandola ad un’altra accattivante iniziativa o qualsiasi altra cosa riproducibile altrove, fatecelo sapere! Noi raccoglieremo queste idee che verranno distribuite alle associazioni prima della fine dell’anno cosicché si possano già utilizzare nella prossima stagione. Inviate quello che potete su queste attività alla segreteria organizzativa. Qualsiasi cosa potrebbe andare bene, volantini, comunicati stampa, copie delle eventuali richieste che avete fatto ad amministrazioni ecc. Sarebbe utile (anche se non indispensabile) corredare questo materiale con due vostre righe di presentazione spiegando l’ampiezza del successo. Per velocizzare il tutto potete già intanto inviarmi via e-mail qualcosa che già avete in computer, come comunicati stampa o lettere che avete mandato ai soci promuovendo queste iniziative. Se siete dubbiosi che la vostra buona idea sia effettivamente originale, mandatecela lo stesso, magari da voi ha avuto più successo che altrove per un particolare che ad altri era sfuggito.
Fate circolare le buone idee, ditecele!

ARCHIVIO FOTOGRAFICO
Spesso i giornalisti interessati a scrivere articoli su di noi (FIAB, biciclette, reti cicloturistiche, viaggi, ecc.) poi ci chiedono delle foto. Per esempio in occasione dell'annuncio diffuso relativo alla giornata nazionale BICI IN TRENO, almeno tre testate ci hanno chiesto delle foto. Ed noi abbiamo mandato quelle che ci aveva dato Eugenio Galli in formato jpg. Risultato? L'avvocato milanese apparirà (o è già apparso) su tre giornali diversi. 
Diventa sempre più importante, quindi, creare un piccolo archivio fotografico FIAB da utilizzare al momento del bisogno. Ci sono tre modi per farlo: 1- se avete la possibilità (magari da un amico o da un centro fotocopie) di scansionare foto e salvarle in formato ipg. potete mandarci direttamente il file, che deve essere comunque in formato .jpg e ad alta definizione, cioè almeno 200 dpi (meglio se 300) e tra i 100 e 200 kb per immagini di dimensioni di almeno 10 cm (meglio se di circa 15 cm) ; 2- se la vostra associazione cura delle pagine web potete costruire una sezione in cui inserite alcune foto significative con la qualità di cui sopra. Quando lo fate o se l’avete già fatto fateci sapere al più presto l’URL della pagina e noi lo “linkeremo” dal sito Fiab e preleveremo (o le faremo prelevare dalla stampa) le immagini interessanti; 3- se non avete capito nulla di tutte le sigle e termini tecnici che ho usato qui sopra, allora probabilmente la cosa migliore da fare sarebbe inviare alla Segreteria Organizzativa o alle Relazioni Esterne copie di buone foto o diapositive che la Fiab potrebbe utilizzare.
Chiaramente, nell'invio di foto a giornali, chiederemo di citare l'autore della foto.

GIORNATA NAZIONALE “BICI IN TRENO”
Il 25 marzo di quest’anno era prevista la prima edizione della giornata nazionale “Bici in treno”. Purtroppo per quel giorno è stato indetto uno sciopero nazionale dei ferrovieri che ha costretto molte associazioni a cancellare la gita in programma. Lo sciopero alla fine è stato a sua volta revocato ed alcune associazioni sono riuscite ugualmente a partire per la meta prefissata, altre (la maggior parte) hanno rinviato la manifestazione alla giornata dell’8 aprile, data alternativa proposta da Trenitalia. A seguito di tutti questi cambiamenti non siamo alla fine riusciti come Fiab ad avere una idea chiara di come sia effettivamente riuscita questa giornata. Chiediamo perciò alle associazioni di mandarci una breve relazione sullo svolgimento o meno dell’iniziativa, meglio sarebbe se corredata da alcune foto, tale da avere una base di verifica per lo studio della seconda giornata da proporre per l’anno prossimo. Inviate il tutto alla Segreteria Organizzativa mutterle@tin.it o alla Segreteria Generale bici@provincia.venezia.it .

CONVEGNO FIAB DI UDINE
Il 9 giugno 2001 la Fiab organizzerà un convegno a Udine dal titolo “Le strade del cicloescursionismo”. Le associazioni (almeno quelle vicine al nord-est) sono invitate a partecipare. In allegato trovate il programma.

IN BICICLETTA DA BOLZANO A ROMA.
Cercasi sponsor e partecipanti per pedalare 1000 km lungo la ciclopista del sole, chiedendo una finanziaria attenta alla mobilità ciclistica.
Partirà da Bolzano il prossimo 24 settembre alle 8 del mattino un gruppo di ciclisti Fiab diretti a Roma lungo la Ciclopista del Sole. Non sarà una gara ciclistica  ma un viaggio tranquillo come amiamo fare noi cicloescursionisti. La meta è la capitale dove l'arrivo è previsto il 4 ottobre alle 14. L'obiettivo è  farsi ricevere il giorno successivo, venerdì 5, in delegazione, a Montecitorio, per chiedere che a partire dal 2002 la legge finanziaria assegni almeno  500 miliardi l'anno per lo sviluppo della mobilità ciclistica in Italia,  attraverso la realizzazione di interventi di moderazione del traffico, di sicurezza degli utenti deboli e non motorizzati, di intermodalità bici e mezzi pubblici,  percorsi sicuri casa-scuola e casa-lavoro e l'istituzione di un ufficio "biciclette" in ogni Comune, Provincia e Regione. L'iniziativa sta ora cercando sponsor eco-compatibili. 
Sabato 6 ottobre, inoltre, è prevista per le vie della capitale, una manifestazione nazionale in bicicletta promossa dalla FIAB. Con la formula bici+treno arriveremo a Romain migliaia  (speriamo) e sfileremo per le vie del centro. All'iniziativa potranno unirsi anche romani in bicicletta. 
L'impresa  Bolzano - Roma in bicicletta, servirà anche a far conoscere ad opinione pubblica e istituzioni la Ciclopista del Sole, un itinerario ciclabile di lunga distanza che, a progetto realizzato, collegherà il Brennero alla Sicilia per un totale di 2.800 Km. e che ora è parte integrante di un progetto più ambizioso di rete nazionale ciclabile, sempre ideato dalla FIAB, che si chiama BICITALIA. Cioè si tratta di realizzare 10 itinerari ciclabili di lunga percorrenza per un totale di 12.000 di strade per ciclisti che oltre a collegare le città dovranno "bucare" i centri storici". Precisa Claudio Pedroni, consigliere nazionale e responsabile per la FIAB di Bicitalia "Non si tratta di costruire nuove strade e mettere altro cemento. Lo sviluppo di una rete ciclabile poggia prevalentemente sul recupero di viabilità minore, esistente o potenziale. Possono diventare percorsi ciclabili gli argini di fiumi, i sedimi ferroviari dismessi, le strade vicinali ed interpoderali".
Se conoscete eventuali sponsor a cui proporre una collaborazione, sentite al più presto Gianfranco Fantini, via Ascari, 20  42100  Reggio Emilia Tel. 0522-292243  e-mail: gianfranco@tuttinbici.org . In allegato trovate una comunicazione di Gianfranco in cui su invita chi voglia partecipare e le associazioni limitrofe al percorso di mettersi in contatto con lui.

INDIRIZZI ASSOCIAZIONI
In allegato trovate un file di un paio di pagine con gli indirizzi aggiornati di tutte le associazioni. Questo diventerà l’elenco ufficiale della Fiab che verrà consegnato a giornali, enti, privati ecc. per cui sarebbe importante se ci deste un’occhiata controllando l’esattezza dei dati. Comunicate al più presto eventuali errori o modifiche alla segreteria organizzativa. So che alcune associazioni hanno messo come indirizzo quello della sede in cui si riunisce il direttivo, dove però la posta non viene ritirata ogni giorno ed a volte si perde. Consiglio perciò in questo caso di far inserire in questo elenco quello di una persona (presidente od altro) specificando “Associazione Icsipsilon” c/o Pinco Pallino via Tal Deitali, 24, per essere sicuri di non perdere missive importanti. In alternativa l’apertura di una casella postale ha risolto il problema a molte associazioni. Appello alle associazioni che non hanno ancora una casella di posta elettronica di verificare se all’interno del loro direttivo qualcuno nel frattempo non si sia dotato di computer ed accesso ad internet. In questo caso comunicatecelo al più presto, abbiamo notato che è molto più facile e veloce lo scambio reciproco di informazioni tra la Federazione e l’associazione locale se si effettua via e-mail e i vantaggi sono reciproci.

PEDALI NELLA NOTTE
Già alcuni giornali hanno cominciato a chiederci se anche quest’anno ripeteremo l’iniziativa “Pedali nella notte”. Invitiamo, quindi, tutte le associazioni FIAB a volerci dare qualche cenno in merito. Potremo così fare un comunicato e un calendario nazionale da mettere sul sito FIAB. Inviare al più presto comunicazioni a Lello Sforza stampa@fiab-onlus.it   tel/fax 080-5236674 .



CONVENZIONE TRAGHETTI
Gli amici di Genova hanno ottenuto e gentilmente ci comunicano che la TRIS - TRAGHETTI ISOLE SARDE concede ai soci dei gruppi FIAB uno sconto del 10% per passaggi ponte, sistemazione in cabina o poltrona e per i veicoli al seguito sui suoi traghetti delle linee Genova - Palau (Sardegna) - Porto Vecchio (Corsica); Genova - Porto Torres (Sardegna) - Propriano (Corsica); Palau - La Maddalena. 
Lo sconto non è cumulabile con altri sconti ed è praticato solamente dietro presentazione della tessera della FIAB presso l'Ufficio Booking della TRIS di Genova, Piazza della Vittoria, 12/24, contattabile al n. di tel. 010.5762411 o al fax 010.5762402.
 
CONVENZIONE FERROVIA MONTE GENEROSO
A Capolago, sul Lago di Lugano in Canton Ticino (CH), parte la storica ferrovia di montagna (a cremagliera) per il Monte Generoso, un’oasi naturalistica di importanza internazionale.
Quale unica cima ad emergere nella zona durante l’ultima glaciazione, è divenuta una sorta di arca di Noè per numerose specie animali e vegetali. Un vero punto di incontro tra la natura e le persone sensibili ed attente. Dalla vetta si gode uno splendido panorama a 360 gradi: sulla pianura padana fino agli Appennini,  passando per il Duomo di Milano; sulla catena delle Alpi italiane e svizzere; sulle Prealpi lombarde e sui laghi di Lugano, Maggiore, Como, Varese, Orta, Mergozzo.
Un accordo tra FIAB e Direzione della Ferrovia Monte Generoso, permette ai soci delle nostre associazioni (dietro presentazione della tessera FIAB) di ottenere uno sconto del 50 per cento sui prezzi dei biglietti. I bimbi sotto i  6 anni non pagano, mentre i ragazzi fino ai 16 anni pagano 11,50 franchi (in questo caso non c’è sconto). Per il trasporto bici (da utilizzare per una lunga discesa asfaltata o lungo uno dei percorsi sterrati) il costo è di 4 franchi.
Naturalmente si può pedalare per 12 chilometri di salita, utilizzando la ferrovia per salire e scendere il tratto finale fino alla vetta. Come anche si può noleggiare presso la Ferrovia una bici solo per effettuare la discesa.
Per informazioni e prenotazioni (gruppi e noleggio bici): Ferrovia Monte Generoso SA – 6825 Capolago – CH – tel. 0039.91.6481105 – fax 0039.91. 6481107 – E-mail: info@montegeneroso.ch

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


