FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB onlus
Segreteria generale: via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre (VE) - tel./fax. 041-921515
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

 
Allegati:
	Scheda per l’iscrizione al Viaggio studio di Berna


Circolare 3/2004

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 alla prima riunione utile del proprio direttivo. 

	Conferenza dei presidenti;

riunioni dei coordinamenti regionali;
	bicistaffetta;
viaggio studio a Berna;
riconoscimento Minambiente;
codice PIT per finanziare la Fiab viaggiando in treno
istruzioni per utilizzare al meglio il sito fiab 
nuovi domini Fiab


Conferenza dei presidenti; sabato 16 ottobre 2004 dalle ore 10 a Verona è convocata la Conferenza dei Presidenti delle associazioni Fiab. La Conferenza rappresenta una importante e democratica occasione di confronto tra le associazioni e gli organi dirigenti della Fiab su questioni strategiche per la vita e lo sviluppo del nostro movimento cicloambientalista. I  Presidenti possono essere accompagnati anche da altri dirigenti delle loro associazioni, ma chiediamo in primo luogo la loro partecipazione per un maggiore coinvolgimento di questa figura principe delle associazioni nella vita della Fiab. I temi di quest’anno saranno due: 
“Finanziamento della Fiab a livello nazionale e locale - strategie di marketing e strumenti per la raccolta di fondi”  
“Assicurazione Fiab – prime valutazioni dopo un anno di operatività. I vantaggi e gli oneri per le associazioni”. 
Invitiamo tutti i Presidenti (anche chi non potrà venire a Verona quel giorno), a preparare un breve documento sui temi proposti (max due - tre cartelle), riguardante in particolar modo le strategie che la propria associazione ha messo in atto per aumentare il numero di soci e per autofinanziarsi e qualche riga su come la nuova assicurazione Fiab in vigore dall’anno scorso ha influito sull’attività dell’associazione con eventualmente consigli e/o critiche per migliorare il servizio. Tali documenti dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa (info@fiab-onlus.it o al fax 02-700433930) entro il 4 ottobre, per dar modo ai relatori di visionarli e preparare così un documento che sarà la base di partenza della discussione della Conferenza. Ti ricordiamo inoltre che il giorno successivo, Domenica 17 ottobre, sempre a Verona, ci sarà la riunione del Consiglio Nazionale della Fiab. Se desideri partecipare anche alla riunione del Consiglio, potrai pernottare presso l'ostello di Verona. Le informazioni logistiche ti verranno inviate successivamente.
La Segreteria non sempre può essere aggiornata sull'avvicendamento degli organi direttivi delle associazioni locali, ti chiedo perciò cortesemente di informarmi il prima possibile se negli ultimi mesi c'è stato un cambio alla Presidenza delle tua associazione, in quanto i Presidenti verranno avvertiti anche singolarmente. 



Riunioni dei coordinamenti regionali; ricordo a tutte le associazioni che è stata calendarizzata la seconda riunione del 2004 dei coordinamenti regionali indicativamente nei giorni 2 e 3 ottobre. L’incontro dovrebbe essere utile per individuare i temi regionali più importanti per la ciclabilità, come percorsi turistici, intermodalità, uffici biciclette, ma anche per preparare al meglio la conferenza dei Presidenti del 16 ottobre, confrontandosi tra associazioni limitrofe per arrivare preparati a questo importante appuntamento istituzionale della Fiab. I coordinamenti già esistenti in Fiab sono 5, Triveneto, Lombardia, Toscana, Puglia e Emilia Romagna. Sono a conoscenza che la Puglia e il Veneto avranno i loro rispettivi incontri il 9 e 10 ottobre, mentre la Toscana si troverà il 23 e 24 ottobre. Vorrà dire che nel caso dei toscani la riunione servirà per verificare internamente ciò di cui si sarà già discusso alla conferenza dei Presidenti la settimana precedente.  Invitiamo le associazioni esistenti nelle altre regioni a programmare un incontro, anche di minima, per conoscere le altre associazioni nella propria regione e gettare le basi per un coordinamento a livello regionale o interregionale. Suggeriamo, se non si riuscisse a fare di più, di incontrarsi almeno qualche ora il sabato pomeriggio 3 ottobre a cura dell’associazione esistente nella città capoluogo di regione e verificare in quel momento la costituzione del coordinamento regionale della FIAB e la eventuale nomina di un coordinatore. La segreteria comunicherà agli organizzatori regionali i nomi dei contatti e dei gruppi delle rispettive regioni che si sono già avvicinati alla Fiab, per poterli invitare agli incontri. 

Bicistaffetta Fiab 2004 – Da Nizza a Ferrara; questa iniziativa, promossa ed organizzata dalla Fiab sin dal 2001, si propone di attraversare mezz'Italia in bicicletta pedalando sui percorsi di BicItalia per:
	incontrare autorità istituzionali delle Regioni, Province e Comuni; 

portare al Parlamento italiano la richiesta che la legge finanziaria assegni più fondi allo sviluppo della mobilità ciclistica (urbana e turistica); 
far conoscere ai soggetti istituzionali citati il progetto di rete ciclabile nazionale Bicitalia.
La "Bicistaffetta Fiab" parte il 22 settembre da Nizza, giornata europea senz'auto e percorrerà la direttrice del fiume Po, dalla Provincia di Cuneo al Delta ferrarese, che rappresenta la strada ciclabile più suggestiva e più facile tra quelle possibili nel nostro Paese.
"L'obiettivo della Bicistaffetta 2004 - spiega Claudio Pedroni, responsabile nazionale Fiab delle reti ciclabili e direttore del gruppo tecnico - è chiedere alle pubbliche amministrazioni che tutto il percorso da Nizza al Delta del Po diventi continuo, riconoscibile e sicuro. E' importante valorizzare le opere ciclabili già realizzate dalle Province di Piacenza, Ferrara, Parma, Mantova, Cremona e dagli Enti dei parchi in Piemonte, ed è necessario creare una cartografia ed una segnaletica organica".
Chiunque può aggregarsi per una o più giornate, o anche per tutto il percorso.
Si viaggerà in "stile Fiab" con tutto l'occorrente sulla bici (è tutta pianura) e percorrendo anche tratti di sterrato. Sistemazioni in bike Hotel (Cuneo), ostello (Guastalla e Ferrara), palestra (Zibello) e probabilmente in agriturismo (Ostiglia) .. regolarsi di conseguenza.
Quest'anno si paga in anticipo calcolando 35 €/notte (con cena), ad eccezione della tappa di Zibello (palestra) a 20€.
Tappe
22/9 ritrovo a Nizza (Francia)
23/9 Nizza - Cuneo (Ventimiglia - Limone Piemonte in Treno + bici)
24/9 Cuneo - Torino.
25/9 Torino - Casale Monferrato
26/9 Casale M. - Pavia
27/9 Pavia - Piacenza
28/9 Piacenza - Zibello (PR)
29/9 Zibello - Guastalla (RE)
30/9 Guastalla - Ostiglia (MN)
1/10 Ostiglia - Ferrara
Ulteriori notizie e il modulo per le iscrizioni sono alla pagina http://www.fiab-onlus.it/staffett/index.htm del sito Fiab. Per ulteriori informazioni scrivere a Gianfranco Fantini bicistaffetta@fiab-onlus.it.

viaggio studio a Berna 10/12 ottobre 2004; Un viaggio studio in Svizzera per conoscere gli interventi adottati in materia di moderazione del traffico e per favorire la circolazione sicura della bicicletta, sia come mezzo di trasporto urbano per gli spostamenti quotidiani che extraurbano per la pratica del cicloescursionismo. Si terrà dal 10 al 12 ottobre prossimi per iniziativa della FIAB e si avvarrà in loco della collaborazione tecnica dell'Ing. Oskar Balsiger dell'Ufficio Strade Cantonale. Partenze da Reggio Emilia e da Milano. Il programma dettagliato è sul sito Fiab http://www.fiab-onlus.it/convegni/corso10.htm. Infotel Gianfranco Fantini cell. 3281850980. 
Il corso è stato pensato per gli addetti ai lavori, i dirigenti e gli amministratori degli enti locali, preghiamo perciò le associazioni a diffondere l’informazione a queste categorie e agli assessori ed uffici tecnici delle loro città, fotocopiando e consegnando loro il prima possibile il modello che trovate allegato in fondo a questa circolare. La data di scadenza è vicinissima, ma se gli interessati dichiarano almeno il loro interesse entro quella data e se ci fossero ancora posti disponibili sarà probabilmente possibile derogare di qualche giorno. 

riconoscimento Minambiente; Dopo una trafila durata 10 anni, alla fine di una breve ma intensa battaglia legale, finalmente, con decreto ministeriale del 28 maggio 2004, la FIAB e' stata individuata dal Ministero per l’ambiente tra le associazioni di protezione ambientale. Ora le nostre iniziative potranno avere un peso diverso e il riconoscimento giuridico di associazione ambientalista nazionale ci consente di dire la nostra con più forza in tema ambientale. 
Qualche esempio? Il Ministero dell'Ambiente negli anni scorsi ha emanato norme sulla mobilità sostenibile e programmato e finanziato le domeniche senz'auto ignorando la Fiab e le sue istanze a favore della mobilità ciclistica. Oggi non sarebbe più possibile, perchè abbiamo questo riconoscimento pubblico ed ufficiale che ci consente di rivendicare il diritto di dire la nostra e di essere ascoltati.
Cosa può fare la Fiab oggi rispetto a ieri in quanto associazione ambientalista nazionale di protezione ambientale?
	Costituirsi in giudizio per danni all'ambiente, se ad esempio la costruzione di una strada ha comportato taglio indiscriminato di alberi, la distruzione di un ipogeo, se un edificio è stato costruito in barba alla legge Galasso senza rispettare le distanze da fiumi, mare, boschi, o quando non è stato rispettato il vincolo idrogeologico pregiudicando l’ambiente e la sua fruizione pubblica. Ad es. anni fa le associazioni ambientaliste di Bari si costituirono in giudizio nel procedimento giudiziario per Punta Perotti, uno dei dieci eco-mostri d'Italia secondo Legambiente. Ruotalibera Fiab Bari chiese che la Fiab fosse tra queste associazioni e il CN autorizzò. Il giudice di Bari, invece, non accettò la Fiab perchè priva del riconoscimento ministeriale di associazione ambientalista.
	partecipare ai tavoli di concertazione che Ministero dell'Ambiente, regioni ed enti locali istituiscono in materia ambientale. Nel nostro caso, per esempio, poiché in materia di mobilità sostenibile chi se ne è più occupato sono stati il Ministero Ambiente, al posto di quello ai Trasporti (dove l'impostazione è legata alle infrastrutture) e, a cascata, gli assessorati  all'ambiente di Regioni, Province e Comuni, la Fiab può chiedere di partecipare a pieno titolo, quando non viene invitata, per esempio ai tavoli di Agenda 21 locale (molti provvedimenti a favore delle bici sono presi con Agenda 21) o a tutti i tavoli in cui si parli di ambiente, esprimendosi principalmente in materia di mobilità sostenibile e non motorizzata. 

far parte degli organismi di rappresentanza delle associazioni ambientaliste degli Enti Parco. 
fare tutto ciò che fanno le altre associazioni ambientaliste chiaramente nell'ambito delle proprie attività legate alla mobilità sostenibile.

Inoltre ricordiamo che l’individuazione della Fiab come Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) è dovuta al carattere di difesa dell’ambiente che il nostro statuto e i nostri obbiettivi presuppongono. Se il ministero ci avesse negato questo riconoscimento, avremmo potuto perdere la qualifica di Onlus per gli stessi motivi che il ministero avrebbe addotto per prendere la sua decisione.
Ora questo pericolo è scampato e la Fiab e le sue associazioni sono a pieno titolo tra le associazioni di protezione ambientale.

Codice PIT per finanziare la Fiab viaggiando in treno; prendete nota e diffondete tra i vostri soci un procedimento facile e pratico per autofinanziare la Fiab. La Filiale Viaggiatori di Bari di Trenitalia ha proposto alla Fiab di sottoscrivere per il 2004 un accordo particolare, chiamato "Programma In Treno". Il P.I.T. è' un metodo per fidelizzare i viaggiatori di Trenitalia ed è generalmente riservato alle aziende i cui dipendenti e dirigenti viaggiano spesso (per motivi di lavoro). La Filiale Viaggiatori di Bari, per effetto dei buoni rapporti pluriennali esistenti con Fiab e Ruotalibera Fiab Bari, ha voluto offrire alla nostra organizzazione tale proposta, estendendola a tutti i soci. In cosa consiste? L'accordo "Programma in treno" prevede che, all'inizio di ciascun anno, sia concordato un importo complessivo di biglietti viaggio che i soci Fiab (per qualsiasi motivo, anche personale) acquisteranno quando viaggeranno in treno. Se alla fine dell'anno il totale verrà raggiunto o superato, alla Fiab verrà corrisposto un bonus in viaggi in percentuale, da utilizzare nell'anno successivo. Nel nostro caso il bonus sarà destinato a rimborsare ai componenti del CN le spese dei viaggi istituzionali (riunioni CN e CP, missioni del presidente a Roma, ecc.). Per la Fiab sarà un bel risparmio! Come fa Trenitalia per calcolare tutti i biglietti venduti ai soci Fiab? Alla Fiab è stato assegnato il codice P.I.T 000641 (ricordatevi i 3 zeri iniziali). Ogni qual volta un socio acquista un biglietto dovrà ricordarsi di chiedere che tale codice sia registrato prima dell'emissione.
Il codice PIT viene registrato generalmente su biglietti singoli (non gruppi o comitive) e si può inserire compilando l’apposito campo anche se i biglietti vengono emessi dalle macchine automatiche o via internet. Tutto chiaro? Avvisate tutti i soci delle vostre associazioni e ricordate loro di partecipare a tale accordo. Scrivete su un bigliettino il codice P.I.T. 000641 e conservatelo nel portafoglio. Ricordarsi di far registrare il codice PIT su ogni biglietto ferroviario sarà un contributo al finanziamento della Fiab …e a voi non costa niente!

Istruzioni per utilizzare al meglio il sito fiab: il sito della Fiab www.fiab-onlus.it è sempre più ricco e visitato (da un minimo di 300 visite giornaliere fino a più di 1000 nei giorni “caldi” a ridosso di iniziative importanti) e potrebbe essere una vetrina importante anche per le associazioni locali. Nella home page, ben visibile a sinistra della pagina, c’è lo spazio per le news locali che ogni associazione ha la possibilità di inserire autonomamente. Inoltre è importante che l’elenco delle associazioni e i rispettivi riferimenti siano il più possibile aggiornati. Sappiamo poi che sono molto visitate le pagine in cui le associazioni promuovono le loro gite di più giorni e capita spesso che soci Fiab si aggreghino a gite di altre città.  Per inserire queste informazioni è sufficiente che l’associazione ci indichi un inseritore che ha il compito appunto di modificare, inserire e aggiornare le news, i dati, le gite e il programma locale di molte iniziative nazionali Fiab (Bimbimbici, cantine aperte, giornata bicintreno ed altre). Manderemo a questo inseritore tutte le istruzioni, anche se l’uso delle pagine per l’inserimento dei dati è decisamente intuitivo. Molte associazioni non hanno mai inserito notizie e a volte indirizzi e numeri di telefono riferiti all’associazione sono stati modificati senza che sia stato aggiornato nel sito della Fiab. Invitiamo perciò le associazioni aderenti (quelle in corso di adesione le attiveremo dopo la formalizzazione) che non lo avessero ancora fatto ad indicarci il nome e l’e-mail dell’inseritore. I gruppi che avessero già una persona addetta, dovrebbero sollecitarne l’attività, chiedendogli di inserire almeno i comunicati della propria associazione. Potete vedere il “grado di attività” della vostra associazione da questa pagina: http://www.fiab-onlus.it/assoc/list.php in cui il numerino a fianco del nome indica le volte in cui sono state inserite notizie o informazioni.
 
nuovi domini Fiab; quando si doveva comunicare a voce il sito della Fiab ai soci o ai media, risultava spesso ostico pronunciare il dominio per intero, vùvùvùpuntofiabtrattinoonluspuntoit e spesso l’interlocutore, o se lo dimenticava dopo due minuti, o non capiva se il fantomatico trattino era il segno meno o quello di sottolineatura. La Fiab ha pensato di ovviare a questo inconveniente registrando altri domini, più semplici da ricordare, che reindirizzano il navigatore alle pagine “canoniche” del nostro sito. Per arrivare quindi a www.fiab-onlus.it puoi digitare anche: www.cicloecologisti.it  o  www.ciclistiurbani.it  o anche  www.fiabonlus.it (senza trattino). 
Per arrivare alle pagine di Albergabici è sufficiente scrivere www.albergabici.it.  



Circolare compilata e inviata il 6 settembre 2004 da:

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" info@fiab-onlus.it  

allegato a)
FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA - FIAB onlus
Segreteria generale: via Col Moschin, 1 - 30171 Mestre (VE) - tel./fax. 041-921515
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
VIAGGIO DI STUDIO A BERNA
10/12 ottobre 2004
 
Scopo del viaggio di studio organizzato da Fiab nella capitale della Confederazione Elvetica è la conoscenza degli interventi (dotazioni, provvedimenti di moderazione del traffico) per la circolazione sicura della bicicletta a livello urbano (vale a dire, come mezzo di trasporto quotidiano) ed extraurbano (per la pratica del cicloescursionismo).
Programma sintetico
Domenica 10/10
partenza in treno da Reggio Emilia per Milano. Il treno per Berna parte alle 17.10
arrivo a Berna alle 20.20
cena in albergo e pernottamento.
Lunedì 11/10
consegna delle biciclette
illustrazione delle politiche a favore della bicicletta e dei provvedimenti dimoderazione del traffico nella città di Berna
visita delle realizzazioni per la mobilità ciclistica urbana con la guida organizzatadall’Ing. Oskar Balsiger dell’Ufficio Strade Cantonale.
Martedì 12/10
Visita delle strade extraurbane per la bicicletta con la guida organizzatadall’Ing. Oskar Balsiger;
ore 13.00 pranzo e riconsegna delle biciclette;
ore 15,22 partenza in treno e arrivo a Milano alle 19,25
Quota di iscrizione 750,00 €
La quota di iscrizione comprende:
	le spese di viaggio 
	due pernottamenti con prima colazione in albergo 
	4 pranzi/cene 
	le guide tecniche per i sopralluoghi e l’interprete 
	l’uso delle biciclette 
	le spese di organizzazione e accompagnamento 

N. minimo partecipanti 15 – max 25 
La quota di iscrizione deve essere improrogabilmente versata entro il 10 settembre 2004
accompagnata dalla scheda allegata, debitamente compilata, e dalla fotocopia del versamento della quota da inviare per posta alla FIAB Via Borsieri 4/E - 20159 Milano, o al fax n° 02 69311624 o tramite e-mail all’indirizzo: presidente@fiab-onlus.it

Modalità di pagamento:
Rimessa diretta da effettuare tramite accredito su c.c. bancario n° 48381/43
Presso IntesaBci-Cariplo Agenzia 2015 C.so Venezia,47 Milano
ABI 3069
CAB 01798
Intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta Via Borsieri 4/E 20159 Milano
specificando la causale: Viaggio di studio a Berna
FIAB onlus
Viaggio di studio sulla mobilità ciclistica
Berna, 10 - 12 ottobre 2004
Scheda d’ iscrizione
Cognome e nome………………………………………………
Via…………………………………..........  Comune………………………………………..
Prov……………………………....…… Cap…………………………………
Ente di appartenenza………………………………………
Qualifica……………………………………………………
Tel……………………………Fax………………………….
cell…………………………… e-mail…………………………………………
inviare per posta, o fax, o e-mail a: FIAB onlus - Via Borsieri, 4 - 20159 Milano - fax 02.69 311 624
e-mail: presidente@fiab-onlus.it
entro il 10 settembre 2004
  



