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A tutte le associazioni FIAB 

Bimbimbici 
9 maggio 2004



Bimbimbici rappresenta una data importantissima per la FIAB, un’iniziativa che ha avuto nel 2003 l’adesione di oltre 100 città ed è diventata un evento di portata nazionale che permette alla nostra federazione di coinvolgere realtà fino ad ieri lontane e che oggi guardano con sempre maggiore interesse ai temi propri sollevati da  Bimbimbici.

 Ed ora veniamo alle cose decise ed a quelle ancora da fare. 

	Bimbimbici 2004 si terrà domenica 9 maggio. Per questo invitiamo fin da ora a tenere libera quella giornata da altre iniziative; le associazioni locali  che per motivi particolari (ad esempio per coincidenza con altre manifestazioni o feste cittadine) intenderanno anticipare o posticipare l’iniziativa saranno, come nel passato, libere di farlo dandone comunicazione anche ai fini della stampa del materiale informativo (vedi più sotto).

Bimbimbici 2004 avrà come titolo: “Bambine e bambini si fanno strada. In bicicletta, allegri e sicuri”. L’iniziativa è aperta ai bambini, ma lasciamo libere le varie associazioni di estendere o meno la pedalata anche ai ragazzi delle medie inferiori. E’ ovvio che a scelte diverse corrisponderanno iniziative diverse (se ad esempio a Bimbimbici partecipano sia bambini che ragazzi occorrerà pensare ad un percorso ridotto all’interno di uno più lungo) in quanto è difficile che bambini di 6 anni pedalino insieme a ragazzi di 14.
La FIAB si sta impegnando per stabilire rapporti con soggetti i quali siano disposti a sponsorizzare l’iniziativa. A tale proposito qualora, come accaduto nel 2003, si manifestino volontà di chicchessia ( poi valuteremo chi è questo “chicchessia”) di sponsorizzare l’iniziativa è bene farlo subito presente al sottoscritto. A proposito di sponsorizzazioni, è importante che le   varie associazioni FIAB pensino di intrecciare rapporti con realtà locali che siano interessate, appunto localmente, a sostenere in vario modo Bimbimbici. 
E’ bene che ogni sede comunichi l’iniziativa ai Provveditorati agli Studi (anche se ora non si chiamano più così) per invitarli ad aderire, a sostenerla e a pubblicizzarla nelle scuole. Le edizioni passate hanno dimostrato che i Provveditorati sono  ben disposti a collaborare.
Ogni sede deve  prendere in tempi brevi contatti con la propria amministrazione comunale o con altre realtà (ad esempio le Province, le Circoscrizioni) per sostenere l’iniziativa nelle forme più diverse (impegno a sostenerla politicamente e a finanziarla in vario modo: stanziando somme di denaro, pagando le affissioni dei manifesti, fornendo il ristoro finale, ecc.). L’importante è presentare un progetto preciso con tanto di richieste politiche ed economiche!
Come nel passato la FIAB stamperà ed invierà gratuitamente il materiale carteceo: manifesto, locandina e volantini nazionali. Alle associazione si chiede di dare un contributo alle sole spese di spedizione quantificato in 10,00 Euro. 
Allora molta attenzione: dal momento che le esigenze locali sono profondamente diverse, è necessario che in tempi brevi facciate pervenire al responsabile organizzativo di Bimbimbici indicazioni precise circa la richiesta di manifesti e / o locandine e/o pieghevoli (questi materiali sono simili a quelli del 2003). Come già fatto, ometteremo sul materiale, per chi ne facesse espressa richiesta, il giorno dell’iniziativa,  permettendo così di organizzare Bimbimbici in altra data senza trovarsi in difficoltà. 
Ripetiamo: inviare prontamente comunicazione di ciò che si desidera avere e l’indirizzo cui spedire il materiale. 
	La FIAB propone come gadget per i partecipanti un simpatico ed utile braccialetto riflettente (vedi immagine allegata) dal costo di 1,20 Euro a pz (si tratta di un costo di assoluto interesse raggiunto grazie ad un intesa con l’azienda produttrice). Per il pagamento dei gadget e delle spese postali dovrà essere utilizzato il ccp di Fiab, facendo arrivare al responsabile organizzativo copia della ricevuta. Attenzione: si effettuerà un unico invio che dovrà perciò comprendere sia il materiale informativo che i gadget!
 Le associazioni sono caldamente invitate a comunicare al responsabile organizzativo l’indirizzo cui far arrivare tutto il materiale e che tipo di materiale dando al più presto anche indicazioni sulle quantità necessarie comunicarlo. Al responsabile organizzativo va anche comunicato il nominativo (con i suoi recapiti) della persona che a livello locale seguirà l’iniziativa.


Es: Siena: indirizzo cui inviare materiale Mario Rossi, via XY. Manifesti 100, locandine 50, pieghevoli 3000; gadget 300 (oppure nessun gadget). Seguirà bimbimbici: Marco Rossi, tel. 0123 456789, email marco@rossi.it.

	Bimbimbici è stata fino ad oggi molte cose: una pedalata per bambini, una giornata di festa, la conclusione di un lavoro che è stato fatto in alcune classi e così via. E’ ovvio che l’autonomia di ogni sede decide cosa dovrà essere Bimbimbici, anche se sarebbe auspicabile che prima dell’iniziativa del 9 maggio ci fosse un lavoro preparatorio (nelle scuole, nel paese, nel quartiere insieme a genitori ed insegnanti) che mettesse le basi per la pedalata cittadina.  Sarebbe auspicabile che per lo meno in una o più scuole ( ad esempio quelle in cui ci sono nostri insegnanti o comunque persone disposte a lavorare) potessimo fare un lavoro più approfondito, anche se questo percorso è estremamente faticoso e può scoraggiare i nostri soci per l’impegno che richiede.


Vanni Tissino 
responsabile organizzativo
Via Pola 5   - 33080   RORAIPICCOLO     (PN)
tel. 0434 253805, cell. 328 0189906 (preferibilmente per SMS), fax 041 58131163
Email: vanni@tissino.it 

E’ al responsabile organizzativo (che comunque ha ampie conoscenze dei contenuti e del significato politico di Bimbimbici) che va fatto riferimento per tutto quello che concerne l’organizzazione dell’iniziativa, richieste di materiale e gadget ecc..) 

