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Vicenza  15/01/2003
Circolare 1/2003

contiene allegati: 
	Programma seminario nazionale di formazione sulle reti ciclabili

Convenzione tra la Fiab e il WWf e Federparchi
Modelli richiesta patrocini e sponsorizzazioni per Bimbimbici
scadenzario Fiab 
Elenco segreterie e beni aperti per la giornata FAI di primavera (in altri file)

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.

Seminario di formazione sulle reti cicloturistiche
Cantine aperte e collaborazione con Movimento Turismo del Vino
Convenzione con WWF e Federparchi
Giornata FAI di Primavera
Bimbimbici 2003
Sottoscrizione in memoria di Riccardo Gallimbeni 
Tessere a costo zero per le associazioni
candidature per le cariche Fiab 


Seminario di formazione - In allegato trovate il programma del seminario Fiab di formazione sulle reti cicloturistiche, che si terrà dal 31 gennaio al 2 febbraio in Provincia di Grosseto, in collaborazione con la nostra associazione locale Rampigrifo. Il tema è importante ed i posti sono limitati, preghiamo perciò gli interessati a iscriversi immediatamente, seguendo le istruzioni indicate nel programma.

Collaborazione con Movimento Turismo del Vino - Il 25 maggio 2003 il Movimento Turismo del Vino (MTV) organizza Cantine aperte, iniziativa nazionale. In ogni regione tutte le cantine, socie del MTV, saranno aperte a visitatori che vi si recheranno con tutti i mezzi di trasporto. Quest'anno anche in bicicletta secondo un accordo nazionale tra MTV e FIAB. Ciò vuol dire che le associazioni della FIAB organizzeranno delle escursioni (con o senza bici + treno) aperte, a discrezione, anche a non soci, visto che l'obiettivo è farsi conoscere. Ovviamente il percorso in bici dovrà fare tappa in due-tre stabilimenti della zona, dove i ciclisti potranno - a seconda dei casi - degustare i vini prodotti, assaggiare cibi locali, visitare l'impianto di produzione, assistere a momenti culturali (da come si assaggiano i vini al turismo enologico o enogastronomico, ecc). In quelle regioni dove ci sono più associazioni FIAB possono essere organizzate più escursioni. L'importante è coordinarsi specie nei rapporti con il MTV  e nella  comunicazione, che è la questione fondamentale.
Sul sito www.movimentoturismovino.it , regione per regione si può trovare l’elenco della cantine socie che, al 90% aderiranno a Cantine Aperte. Ogni associazione FIAB, cliccando, potrà individuare quelle che vorrà visitare e, di conseguenza, impostare il percorso dell'escursione che andrà descritto e comunicato all’ufficio stampa della Fiab stampa@fiab-onlus.it che lo inoltrerà alla direzione nazionale di MTV, oltre che alla loro delegazione regionale). Il tutto inderogabilmente entro metà febbraio per consentire verifiche, graficizzazione dei percorsi da stampare sui pieghevoli a spese del MTV, visualizzazione sui siti, e tutta la  comunicazione relativa.
Una volta individuati e comunicati la descrizione del percorso e i nomi delle cantine da visitare, previa verifica dell'effettiva adesione all'iniziativa, queste informazioni possono essere rese sui rispettivi siti che fin da subito possono linkarsi tra di loro e comunicate dai rispettivi uffici stampa (che chiaramente collaborerebbero). Il materiale illustrativo viene stampato a livello regionale. Il marchio FIAB andrà tra i partner nazionali mentre nei pieghevoli che ogni delegazione regionale di MVT preparerà, oltre alla descrizione del percorso andrà anche il logo dell'associazione locale.

Convenzione con WWF e Federparchi - Come forse sapete, Fiab, Federparchi e WWF hanno sottoscritto lo scorso mese di dicembre un intesa per la promozione della ciclabilità nelle aree protette.  Potete leggere la convenzione che trovate in allegato. Alla luce di questo accordo, vi chiediamo di comunicarci eventuali vostre escursioni nei parchi messe nei calendari delle uscite del 2003. Questa informazione ci servirà, tra l'altro, per rilanciare questo accordo con uno specifico comunicato stampa.

Giornata FAI di Primavera - La Fiab ha ritenuto di avviare una collaborazione con il Fondo Ambiente Italiano FAI, in occasione delle giornate FAI di Primavera del 2003.
In un file a parte trovate  l’elenco aggiornato delle iniziative FAI per le visite ai Beni aperti nelle giornate 22 e 23 marzo 03 e l’elenco delle loro segreterie regionali. Il FAI però già possiede l’elenco delle associazioni Fiab in tutta Italia, e dovrebbero iniziare a contattarvi per promuovere l'iniziativa. Nel frattempo controllate se nella vostra città o quelle vicine c’è un bene FAI aperto e proponetevi per accompagnare il vostro gruppo alla visita.

Bimbimbici 2003 - Mancano appena 4 mesi dalla prossima edizione (la quarta) di Bimbimbici.
Come sapete la Fiab attribuisce grande importanza a questa iniziativa, capace di richiamare l'attenzione dei mass media sul tema della mobilità in bicicletta. Ma oltre che un'occasione di visibilità per la Federazione, Bimbimbici rappresenta un momento di crescita anche delle associazioni locali che su un tema importante come quello dell'autonomia negli spostamenti casa-scuola possono trovare vasti consensi ed attenzione. Perché la manifestazione abbia maggior successo e risonanza è necessario che la stessa si svolga in più città possibili e tra queste non possono certo mancare quelle dove è presente un'associazione che aderisce alla Fiab. Perché scrivo questo? Perché ad oggi, salvo pochissime eccezioni, i gruppi locali non mi hanno ancora comunicato di aver messo in calendario questa iniziativa ed indicato un referente per definire con esso alcuni aspetti organizzativi. Qualora la vostra associazione non facesse parte di questo ristretto numero di coloro che già mi hanno fatto sapere che nella loro città si terrà Bimbimbici, vi prego di farlo contattandomi il prima possibile.
Scrivetemi anche se aveste perplessità sulla possibilità di organizzarla e vedrò cosa posso fare per aiutarvi. Nel frattempo, spero vi possano essere utile alcuni esempi di domande di patrocini e collaborazione che abbiamo predisposto e che trovate in allegato.
Vanni Tissino  vanni@tissino.it 
Consigliere nazionale

Sottoscrizione in memoria di Riccardo Gallimbeni - Per onorare Riccardo Gallimbeni e per ricordarlo degnamente nel tempo - assieme ai suoi colleghi dello studio professionale R&P Ricerche e Progetti ed ai tanti altri suoi amici - la FIAB ha deciso di partecipare alla preparazione di un volume. Nella prima parte del libro verrà pubblicata una selezione di articoli e documenti di Riccardo su tematiche ambientali e in particolare relative alla ciclabilità ed al cicloescursionismo. La seconda parte raccoglierà scritti e composizioni di chi vorrà ricordare Riccardo in qualsiasi campo (amicizia, lavoro, vacanze, studi, bicicletta, affetti e altro) e in varie forme (scritti, poesie, disegni, lettere).Verrà inoltre istituita una borsa di studio e di ricerca sulle tematiche ambientali, del trasporto ecosostenibile e ciclistico in particolare, della sicurezza dei ciclisti.Per finanziare queste operazioni è stata aperta una sottoscrizione . La FIAB ha stanziato 500 € e invita le proprie associazioni ed i singoli soci a versare quote di 50 € o multipli.In attesa dell’apertura di un apposito conto corrente, i versamenti delle quote vanno effettuati mediante:

bonifico bancario sul c/c bancario n. 48381/43 intestato a FIAB presso IntesaBci Ag.52 - Corso Venezia 47 - Milano - ABI 3069 - CAB 01798 

versamento sul c.c.p. n. 12258323 intestato a FIAB onlus, Via Porta San Zeno 15/B - 37123 Verona 

Con entrambe le modalità, occorre specificare, la seguente causale o motivo del versamento: Comitato Riccardo Gallimbeni.
A ciascun sottoscrittore delle quote verrà inviato un certo numero di copie del libro - oltre che da tenere per sé come ricordo - da distribuire ad altri anche per raccogliere ulteriori fondi da destinare alla dotazione per la borsa di studio e di ricerca. Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che volessero sostenere questa iniziativa.

Tessere a costo zero - Sono disponibili le nuove tessere FIAB (vedi foto nel sito www.fiab-onlus.it) e ricordiamo che da quest'anno saranno a costo zero in quanto sono comprese nei nuovi costi di adesione per il 2003. 
Il regolamento FIAB prevede l'adozione della tessera della FIAB o il mantenimento della propria aggiungendovi il simbolo della FIAB. Il Consiglio Nazionale raccomanda la prima ipotesi, eventualmente affiancata alla tessera locale.
La tessera FIAB comunque è un utile "servizio" per le associazioni aderenti, e un mezzo per sviluppare un maggior senso di appartenenza alla Federazione.
La tessera è adattabile alle esigenze dell'associazione locale. E' un cartoncino plastificato, dimensione tessera bancomat (ma meno rigida); in copertina una foto, il simbolo FIAB e il simbolo ECF. Sul retro, scrivibile, i dati  del socio. L'associazione locale, disponendo di computer e stampante può sostituire il retro con un'etichetta a proprio piacere. Lo spazio dedicato ai dati è infatti di 70 mm per 36 mm, corrispondente ad un formato di etichette per stampanti ink-jet in commercio.
Per la richiesta basterà inviare un fax o una a e-mail all'indirizzo alla Segreteria Generale di Mestre specificando il numero delle tessere necessarie, che comunque non potrà superare il numero dei soci che dichiarerete di avere iscritto nell'anno 2002 aumentato del 20%, o di 100 tessere per le associazioni neoaderenti o neonate. Se non dovessero bastare durante l'anno si potrà fare un'ulteriore richiesta. 
Le richieste vanno fatte via e-mail a segreteria@fiab-onlus.it o via tel./fax 041-921515 orari: martedì e giovedì dalle15 alle 18 - giovedì dalle 18 alle 20.

Candidature per le cariche - Spero che abbiate già segnato sulle vostre nuove agende la data dell’assemblea ordinaria della Fiab che quest’anno si terrà a Venezia il 15 e 16 marzo (tutte le altre date delle iniziative Fiab le trovate nello scadenzario allegato). Abbiamo ottenuto una sede prestigiosa, presso l’università Cà Foscari a S. Margherita e per la logistica ci stiamo attrezzando per una sistemazione economica (per quanto lo possa essere Venezia) e comoda. Quest’anno l’assemblea sarà doppiamente importante perché ci saranno le elezioni degli organi della Federazione che resteranno in carica per il prossimo biennio. Sappiamo che Venezia è decentrata rispetto alle molte associazioni del sud e del nord-ovest, per questo stiamo studiando una forma di contributo economico alle associazioni più lontane che manderanno un delegato. Informiamo che è iniziata la raccolta delle candidature alle cariche di Presidente, Consigliere nazionale, Probiviro e Revisore dei conti. Discutetene presso il vostro direttivo, il candidato o la candidata potrebbe autocandidarsi o essere presentato da una associazione (naturalmente se il candidato è d’accordo). Ogni candidatura dovrebbe essere accompagnata da mezza cartella di presentazione e dovrebbe arrivare alla Fiab entro il 15 febbraio per dar modo alla Segreteria di informare tutte le associazioni sulle candidature.



Per la Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus
il funzionario Michele Mutterle  
tel. (lun/ven 17:30 - 18:30)  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it 

                 (allegato alla circolare 1/2003)                                                                                       
Seminario nazionale di formazione sulle reti ciclabili
1 e 2  febbraio 2003  (località in via definizione)

Il crescente interesse verso la realizzazione, sul modello di diversi paesi europei, di percorsi sicuri dedicati agli spostamenti in bicicletta con finalità prevalentemente ricreative e turistiche, rendono necessario un momento di confronto e di discussione su alcuni temi legati alle reti ciclabili extraurbane, che ancora non hanno trovato un’adeguata sedimentazione tecnica e normativa. La FIAB onlus (Federazione Italiana amici della Bicicletta) in collaborazione con il gruppo locale RAMPIGRIFO di Grosseto organizza pertanto un primo seminario (aperto a tutti gli interessati) di approfondimento al fine di omogeneizzare il linguaggio e perfezionare l’approccio al tema considerato il crescente coinvolgimento dei gruppi FIAB da parte delle amministrazioni desiderose di misurarsi con la sostenibilità del turismo e degli aspetti trasportistici ad esso collegati.

Programma:
Sabato 1 febbraio:
ore 8.30: Accredito partecipanti
 9.00: Saluto di benvenuto e Inizio lavori. Argomento: classificazione, segnaletica infrastrutturazione, per le ciclovie extraurbane. Facilitatore: Claudio Pedroni; 
10.45: pausa caffè
12.30:pausa lavori e pranzo a buffet
14,00: escursione in bici (argine Ombrone, ciclabile Grosseto-Marina-Principina)
17.30: rientro 
20.00: cena con prodotti tipici

Domenica 2 febbraio:
ore 8.30: inizio lavori; Argomento: presentazione, divulgazione, cartografia degli itinerari ciclabili. Facilitatore Albano Marcarini
10.45:pausa caffè
12.40:chiusura lavori 
12.45:pranzo a buffet e saluto ai partecipanti
14,00: escursione in bici (facoltativa)(Marina di Alberese)

Il seminario ha carattere residenziale e prevede anche una pedalata “didattica”  su alcune infrastrutture presenti nel grossetano, pertanto è bene dotarsi di una bici da turismo.
Per la copertura delle spese di organizzazione e di vitto e alloggio dalla notte di Venerdì  31 gennaio al pranzo di Domenica 2 Febbraio è prevista una quota di iscrizione che dovremo di far restare inferiore a 100 euro. Purtroppo la struttura che avrebbe dovuto ospitarci ha avuto problemi inderogabili dell’ultimo minuto e stiamo approntando soluzioni alternative.
Info: Claudio Pedroni tel 0522-560838 oppure e mail info@bicitalia.org
Le info logistiche verranno inviate agli iscritti.

:

(allegato alla circolare 1/2003)
CONVENZIONE
TRA

Associazione Italiana per il WWF ONLUS (di seguito denominata WWF)  – c.f. 80078430586 – con sede in Roma in via Po n. 25/C, nella persona del Presidente  e legale rappresentante Arch. Fulco Pratesi nato a Roma il 6 settembre 1934, domiciliato per la carica presso la sede sociale
E
Federazione Italiana Amici della Bicicletta  ONLUS (di seguito denominata FIAB) - C.F./P. IVA 11543050154 - con sede in Milano in Via Borsieri 4,  nella persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Luigi Riccardi nato a Milano il 15 agosto 1937, domiciliato per la carica presso la sede sociale 
E
FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI in seguito denominata (FEDERPARCHI)  C.F./P. IVA 05678721001 - con sede in Roma, in Via Cristoforo Colombo n.149, nella persona del Presidente Matteo Fusilli, domiciliato per la carica presso la sede sociale,

PREMESSO

	che il WWF ha tra le sue finalità statutarie la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi, la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali per il beneficio di tutta la vita sulla terra, la lotta all’inquinamento, allo spreco e all’uso irrazionale delle risorse naturali e dell’energia e che dalla fine degli anni ’80 ha dato vita ad una strategia comprendente una serie di iniziative pilota sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico nelle aree protette con l’attiva partecipazione delle comunità locali, per aumentare il benessere socio-economico locale e il livello di tutela delle risorse naturali e culturali;
che lo stesso WWF ritiene necessario rafforzare in Italia, sia in territorio urbano che extraurbano,   un  sistema di mobilità  sostenibile, basato anche sull’utilizzo della bicicletta;

che lo stato di diffusione e di attuazione dei programmi di investimento nei parchi nazionali e nelle altre aree naturali protette indica la necessità di rafforzare il sistema con progetti specifici mirati alla diffusione delle opportunità di crescita imprenditoriale e di nuove occasioni di lavoro e di valorizzazione del territorio, basato anche sulla diffusione di percorsi ciclo escursionistici;
che FIAB ha come scopo la promozione dell’uso della bicicletta per contribuire a migliorare il traffico e l’ambiente urbani e per l’esercizio del cicloescursionismo, vale a dire una forma di turismo di massa rispettosa dell’ambiente;
-	che FIAB, anche a sostegno della pratica del cicloescursionismo, ha ottenuto che venissero realizzate forme di integrazione modale tra bicicletta e mezzi pubblici di trasporto, tra le quali, in particolare, il servizio di trasporto delle biciclette sui treni e su altri mezzi ;
-	che FIAB è referente per l’Italia di European Cyclists’Federation – ECF –  con riferimento al progetto di rete europea degli itinerari ciclistici denominato Eurovelo ed ha promosso il progetto di rete nazionale denominato Bicitalia;
che il WWF e la FIAB hanno già collaborato in passato per diffusione della bicicletta come strumento per la mobilità sostenibile;
-	che FEDERPARCHI opera d'intesa con tutti i soggetti che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente per promuovere la creazione del sistema nazionale delle aree protette. Per questo obiettivo strategico partecipa, tra l'altro, alla elaborazione teorica, alla progettazione e alla attuazione dei grandi programmi di sistema e attua lo studio e la definizione di metodologie per la sostenibilità delle attività umane in territori fragili e la valorizzazione delle aree protette.

Tutto ciò premesso si pattuisce quanto segue:

ART. 1 - Valore premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

ART. 2 - Oggetto
Il WWF, FIAB e FEDERPARCHI  avviano una collaborazione finalizzata a promuovere la progettazione e lo sviluppo di percorsi  ciclo escursionistici   nei parchi nazionali e nelle altre aree naturali protette. 
A tale scopo,  WWF, FIAB  e FEDRPARCHI si fanno promotori, supportandone la definizione, di accordi di collaborazione con  parchi nazionali o altre aree naturali protette, comprese le Oasi del WWF,  che per caratteristiche territoriali e gestionali possono costituire un valido punto di riferimento per le politiche di valorizzazione e promozione delle risorse ambientali e naturali e per la diffusione del ciclo escursionismo.  
WWF, FIAB e FEDERPARCHI concordano di adoperarsi per l’avvio tempestivo (entro e non oltre il 2003)  di  una serie di Progetti Pilota, secondo tali linee-guida, con almeno tre  parchi  nazionali e altrettanti parchi regionali da individuarsi congiuntamente. Inoltre WWF, FIAB e FEDERPARCHI concordano di individuare un editore per la pubblicazione nel 2003 di una guida del ciclo escursionismo per la aree protette italiane  

Art. 3 – Modalità operative.
Al fine di dare concreta ed immediata attuazione all’oggetto della presente convenzione, WWF, FIAB e FEDERPARCHI costituiscono un gruppo di lavoro per l’elaborazione, la progettazione e la realizzazione di strategie e strumenti per le azioni da realizzare sul territorio.
In particolare, tale gruppo di lavoro si occuperà:
	della redazione della guida di cui all’articolo 2; 

della realizzazione di eventi di presentazione dell’iniziativa e per la diffusione del ciclo escursionismo nelle aree protette italiane e  di piste ciclabili nei centri  urbani;
della redazione di un depliant, da utilizzare sia negli eventi di presentazione dell’iniziativa che a scopo genericamente divulgativo;
	della messa on line di pagine WEB dedicate sui siti www.wwf.it, www.fiab-onlus.it, www.parks.it 
della individuazione, nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006  e di altri programmi comunitari,  nazionali, regionali, di linee di finanziamento atte a facilitare la diffusione e la fruizione della bicicletta nel territorio nazionale;
di individuare eventuali altri partner necessari a raggiungere le finalità del presente accordo.
 Il gruppo di lavoro sarà formato max da 6 componenti (2 designati da WWF, 2 da FIAB e 2 da FEDERPARCHI).

ART. 4 – Oneri.
La presente convenzione non comporta alcun onere tra le Parti. 

ART. 5 - Durata.
La presente convenzione ha durata di tre anni  a decorrere dalla data di stipula della stessa e non è automaticamente rinnovabile

ART 6- Diffusione
WWF, FIAB e FEDERPARCHI si adopereranno per diffondere presso i propri funzionari, sedi locali e soci i termini del presente accordo, con modalità che verranno concordate e condivise. I contraenti si impegnano mediante la sottoscrizione della presente convenzione a non promuovere e/o aderire ad iniziative palesemente in contrasto e/o in concorrenza con la presente.

ART. 7 - Modificazioni.
Ogni genere di modifica e/o integrazione della presente convenzione deve essere redatta in forma scritta e controfirmata dalle tre parti .

Art. 8 - Informativa trattamento dati personali.
Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96, le parti dichiarano di essere state informate circa l’utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.
Le parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
Ai sensi della legge indicata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 10 della richiamata normativa ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previsti dall’art. 13 della legge 675/96.

Art. 9
Ogni controversia insorgente sull'interpretazione e esecuzione del presente accordo è devoluta al Foro di Roma.
La presente convenzione sottoscritta in triplice copia originale è custodita presso la sede di ciascun contraente.


Roma, li 18 dicembre 2002

 WWF Italia          
Fulco Pratesi, Presidente                                             

 FIAB
Luigi Riccardi, Presidente             

FEDERPARCHI
Matteo Fusilli, Presidente

(allegato alla circolare 1/2003)


Al Sindaco di ____________
e, per conoscenza, 
all’Assessore all’Istruzione
all’Assessore alla Mobilità



Oggetto: richiesta di patrocinio e collaborazione.



Signor Sindaco,

Il prossimo 11 maggio 2003 si terrà la 4^ edizione della manifestazione nazionale promossa dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) denominata Bimbimbici.
Si tratta, come del resto suggerisce il nome stesso, di una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini, in una giornata nazionale che ha come tema quello di “Strade sicure. A scuola in bicicletta”.
La Fiab, e la nostra associazione che ad essa aderisce, ritengono infatti assai importante lavorare per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ (e tra questi vanno ricompresi tra i primi proprio i bambini) che subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in città.
Come può vedere, l’iniziativa rientra sicuramente nello spirito del programma di governo che si è dato la sua Amministrazione e va incontro alla esigenza diffusa di una città più vivibile.
Per questa ragione, ci rivolgiamo a Lei per chiedere la concessione del Patrocinio del Comune e la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale nel controllo e limitazione del traffico lungo il percorso nel quale si svolgerà la manifestazione.
Restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro al quale farà seguito la presentazione del programma dettagliato.
Cordiali saluti.

____________  gennaio 2003
il Presidente











(allegato alla circolare 1/2003)
Al Presidente della Sezione Soci
COOP CONSUMATORI PN Nord

Oppure al Negozio pinco Pallo



Oggetto: richiesta di sponsorizzazione.



Caro Presidente,
le chiediamo di collaborare con la nostra associazione nella realizzazione della quarta edizione della manifestazione  “Bimbimbici” che il prossimo anno si terrà domenica 11 maggio.
L’iniziativa, che avrà il patrocinio a livello locale del Comune di _____________ e del Provveditorato agli Studi, è promossa a livello nazionale dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) ed ha lo scopo di richiamare l’attenzione di tutti per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ che, più di altri, subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in città. 
Bimbimbici è una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini ed i genitori che li accompagneranno, in una giornata nazionale che ha come tema prescelto per questa edizione “Strade sicure. A scuola in bicicletta”.
Come può vedere, l’iniziativa rientra sicuramente nello spirito con il quale si contraddistingue la COOP Consumatori, presente con importanti punti di vendita nella nostra città. La collaborazione che chiediamo sia riconfermata è mirata ad avere da voi materiali per la realizzazione di un semplice ristoro da offrire a tutti i bambini al termine della manifestazione  (sono previsti circa 300 bambini) presso il punto di arrivo organizzato all'interno di un parco cittadino. verso le ore 12.00.
In attesa di un suo cortese riscontro Le porgiamo cordiali saluti.

____________  gennaio 2003
il Presidente

















RISTORO "BIMBIMBICI" 		11 MAGGIO 2003





N° 500 BICCHIERI MONOUSO
N°  5 CONFEZIONI DI TOVAGLIOLI MONOUSO 
N° 10 BOTTIGLIE DI TE
N° 10 BOTTIGLIE DI COCA-COLA
N° 10 BOTTIGLIE DI ARANCIATA
N° 250  SUCCHI DI FRUTTA VARI GUSTI
N °10 CONFEZIONI DI PATATINE FORMATO FAMIGLIA
N° 250 MERENDINE VARI GUSTI
N° 10 CONTENITORI IN ALLUMINIO MONOUSO
N° 10 CONFEZIONI DI WAFERS CACAO





























Al Gruppo Agesci 

Alla Polisportiva pinco pallo



Oggetto: richiesta di collaborazione.



Cari amici,
vi chiediamo di collaborare con la nostra associazione nella realizzazione della quarta edizione della manifestazione  “Bimbimbici” che si terrà domenica 11 maggio 2003.
L’iniziativa, che avrà il patrocinio  a livello locale del Comune di _____________ e del Provveditorato agli Studi, è promossa a livello nazionale dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) ed ha lo scopo di richiamare l’attenzione di tutti per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ che, più di altri, subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in città. 
Bimbimbici è una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini ed i genitori che li accompagneranno, in una giornata nazionale che ha come tema “Strade sicure. A scuola in bicicletta”.
L’aiuto che vi chiediamo è quello di realizzare semplici attività di animazione in favore di piccoli partecipanti al loro arrivo nel parco.
Sarà nostra cura provvedere a sostenere le spese per il materiale ed a contribuire finanziariamente ad altre vostre attività.
In attesa di un vostro cortese riscontro, vi porgiamo cordiali saluti.

____________  gennaio 2003
il Presidente

















Al Provveditorato di 

___________________





Oggetto: richiesta di patrocinio e collaborazione.



Signor Provveditore,

Il prossimo 11 maggio 2003 si terrà la 4^ edizione della manifestazione nazionale promossa dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) denominata Bimbimbici.
Si tratta, come del resto suggerisce il nome stesso, di una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini, in una giornata nazionale che ha come tema quello di “Strade sicure. A scuola in bicicletta”.
La Fiab e la nostra associazione che ad essa aderisce, ritengono infatti assai importante lavorare per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ (e tra questi vanno ricompresi tra i primi proprio i bambini) che subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in città.
Come può vedere, l’iniziativa rientra sicuramente nello spirito delle azioni di sensibilizzazione alle tematiche ambientali poste nei programmi didattici.
Per questa ragione, ci rivolgiamo a Lei per chiedere la concessione del Patrocinio del Provveditorato e la sua collaborazione nell’informare i singoli plessi scolastici dell’iniziativa.
Restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro e le porgiamo cordiali saluti.
Cordiali saluti.


____________  gennaio 2003
il Presidente














Al Presidente della
Provincia di _____________
e, per conoscenza, 
all’Assessore alla Viabilità




Oggetto: richiesta di patrocinio e collaborazione.



Signor Presidente,

Il prossimo 11 maggio 2003 si terrà la 4^ edizione della manifestazione nazionale promossa dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) denominata Bimbimbici.
Si tratta, come del resto suggerisce il nome stesso, di una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini, in una giornata nazionale che ha come tema quello di “Strade sicure. A scuola in bicicletta”.
La Fiab, e la nostra associazione che ad essa aderisce, ritengono infatti assai importante lavorare per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ (e tra questi vanno ricompresi tra i primi proprio i bambini) che subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in bicicletta.
Come può vedere, si tratta di argomenti nei quali anche l’ente provinciale può dare il suo contributo.
Per questa ragione, ci rivolgiamo a Lei per chiedere la concessione del Patrocinio della Provincia e del Comitato Sicurstrada (se esiste), nonché di un contributo per l’acquisto di fascette rifrangenti da regalare ai piccoli ciclisti.
Restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro.
Cordiali saluti.

____________  gennaio 2003
il Presidente






SCADENZARIO Fiab 2002 – 2003
(Le date possono variare senza preavviso. Chiedere conferma dell’iniziativa scrivendo all’indirizzo indicato prima di prendere decisioni conseguenti).

2003
17 gennaio  Riunione Coordinamento regionale lombardo a Milano eugenio.galli@rcm.inet.it 
	18 gennaio Riunione Coordinamento regionale triveneto a Mestre adallavenezia@libero.it 
	31 gennaio - 2 febbraio seminario di formazione Fiab sulle reti cicloturistiche e relativa pubblicistica a Grosseto. info@bicitalia.org
	10, 11 e 12 febbraio - corso  di formazione per Mobility Manager promosso da Euromobility segreteria@euromobility.org
	13 febbraio Convegno Fiab – UISP a Bologna “La sicurezza stradale dei ciclisti” presidente@fiab-onlus.it
	15 febbraio Consiglio Nazionale Bologna info@fiab-onlus.it
	15 e 16 marzo assemblea ordinaria Fiab a Venezia segreteria@fiab-onlus.it
	22 marzo convegno in Fiera a Vicenza “Il cicloturismo nella Provincia di Vicenza nel contesto Italiano ed Europeo” info@fiab-onlus.it 
	22 e 23 marzo giornate FAI di Primavera in collaborazione con la Fiab www.fondoambiente.it e.pasqualetto@fondoambiente.it 
	primavera convegno VE sulla moderazione del traffico segreteria@fiab-onlus.it
	Primavera Convegno FIAB Provincia di Firenze sulle buone pratiche delle province a favore della bicicletta. Firenze. presidente@fiab-onlus.it  
	12 aprile convegno sulle ferrovie dismesse a Tuscania bicintreno@fiab-onlus.it 
	13 aprile giornata naz. Bicintreno bicintreno@fiab-onlus.it 
	11 maggio Bimbimbici vanni@tissino.it  fabiomasotti@virgilio.it  
	25 maggio  Cantine aperte (Fiab partner nazionale del Movimento Turismo del Vino) stampa@fiab-onlus.it www.movimentoturismovino.it
	dal 18 al 22 giugno Week-end bike della UISP lungo il Po (con patrocinio Fiab) emiliaromagna@uisp.it
	26 – 29 giugno cicloraduno Fiab a Bolzano Gianfranco@tuttinbici.org
	fine agosto campo scuola Fiab a San Floriano (PN) sanfloriano@aruotaliberapn.it
	7 – 18 settembre bicistaffetta S. Maria di Leuca – Roma  Gianfranco@tuttinbici.org
	22 settembre giornata europea senz’auto s.gaggi@eurocities.it  www.mobilityweek-europe.org
	23 – 26 settembre Velocity a Parigi velocity2003@mairie-paris.fr 
	28 settembre Benvenuta Vendemmia (Fiab partner nazionale del Movimento Turismo del Vino) stampa@fiab-onlus.it www.movimentoturismovino.it
	18 ottobre conferenza dei presidenti info@fiab-onlus.it 




