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segreteria organizzativa  9/04/2003
Circolare 4/2003

contiene gli allegati:

	piattaforma treno + bici

Petizione a sostegno della piattaforma
modello di lettera al sindaco 
Logo per la campagna della sicurezza (in altro file)
file per la raccolta dati incidenti ciclisti (in altro 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. Questa circolare non contiene lo scadenzario Fiab in quanto da qualche settimana è possibile verificare dalle nostre pagine internet, aggiornato quotidianamente, il calendario degli eventi esterni ed interni della Federazione.

petizione a sostegno della piattaforma treno + bici 
campagna per la sicurezza
incarichi all’interno della Fiab
premiate le associazioni in base al numero dei soci


Obbiettivo della petizione che trovate in allegato è di raggiungere il massimo numero di firme possibili raccogliendole a partire dalla giornata nazionale Bicintreno, alla Bicistaffetta di settembre quando le firme verranno consegnate ai vertici delle Ferrovie Italiane a Roma. Da qui ad allora avremo molte occasioni per raccogliere adesioni, le cicloescursioni locali, i  convegni, le giornate ecologiche, il Cicloraduno, ecc.

La petizione si compone di un breve testo, di facile lettura, che enuncia in linea di massima l'oggetto e fa riferimento ad una piattaforma più articolata che sarà sempre disponibile assieme al foglio firme e che verrà ovviamente consegnata ai vertici delle Ferrovie Italiane e delle società controllate. Ogni foglio della petizione può contenere 20 firme, il numero tondo ovviamente consente una rapida conta, il numero limitato per foglio consente una più agevole gestione della petizione e se, come spero, raccoglieremo 10.000 firme, ci presenteremo alle Ferrovie con 500 fogli che fanno già un bel vedere!

Per avere un monitoraggio costante dell'andamento della raccolta di firme sarà opportuno che i fogli compilati vengano quindicinalmente spediti alla Segreteria di  Mestre in modo da poter sollecitare per tempo le realtà locali che non si sono attivate.

Va da sè che ogni socio FIAB dovrebbe firmare la petizione ma è anche molto importante che tali firme siano di persone provenienti da ogni angolo del nostro Paese per far capire a Trenitalia che il nostro è un bisogno diffuso.
Sarà pertanto utile raccogliere adesioni anche nelle zone dove non siamo presenti. Nelle regioni meridionali attraversate dalla bicistaffetta potremmo farlo direttamente al nostro passaggio in occasione dei vari incontri che ci saranno. Ovviamente ci vorrà un minimo di sforzo da parte
dei singoli gruppi, grandi o piccoli che siano, per una buona riuscita dell'iniziativa. Anche coloro che abitualmente non organizzano treno + bici dovrebbero impegnarsi, infatti il motivo perchè non utilizzano tale servizio potrebbe proprio essere quello che dalle loro parti è insufficiente. E poi.... una firma non costa nulla!

Ferrovie dello Stato in generale e Trenitalia in particolare su pubblicità, carta dei servizi, ecc. continuano a rimarcare la centralità del cliente. Ebbene se facciamo vedere che siamo in tanti non potranno far finta di niente!

Campagna per la sicurezza. Continua la campagna per la sicurezza promossa dalla Fiab e dalla UISP. In allegato trovate il logo che vi invitiamo ad utilizzare per la vostra carta intestata, nei siti internet, nei volantini, ecc. Lo stesso logo ma di migliore qualità, da utilizzare per manifesti e pubblicazioni, lo potrete scaricare dal sito della Fiab alla pagina http://www.fiab-onlus.it/download/sicur.jpg. La Fiab propone alle associazioni di organizzare in tutta Italia alcuni seminari, per i quali  potrebbe fornire supporto organizzativo ed individuando i relatori. I seminari, i convegni o altre attività pubbliche potrebbero essere ad es. su :
Pratiche spostamenti casa-scuola
Mobility manager
Sicurezza su ciclo escursionismo
Educazione stradale  
Altri sull’argomento …

La segreteria inizia sin da ora  a raccogliere le date e l’elenco delle attività delle associazioni riconducibili alla campagna per la sicurezza (esclusa Bimbimbici che ha già i suoi canali), vi invito perciò ad inviarmi subito tutte le informazioni a riguardo. Organizzeremo una pagina del sito appena avremo un certo numero di date ed iniziative. 

Un altro suggerimento che la Fiab fa alle associazioni è iniziare una raccolta dei dati che riguardano gli incidenti stradali di ciclisti e pedoni. Le informazioni andrebbero raccolte attraverso i giornali locali, che nella maggior parte dei casi sono più attendibili dei dati statistici dei comuni. Infatti le statistiche “ufficiali” si basano quasi sempre sui soli rapporti delle polizie, mentre capita spesso che un ciclista vada al pronto soccorso e finisca sul giornale, senza che siano chiamati i vigili a rilevare l’incidente. Per coinvolgere le amministrazioni e risparmiare un po’ delle nostre energie sarebbe auspicabile che la raccolta dei dati attraverso i giornali li faccia l’ufficio stampa del comune. L’associazione potrebbe offrirsi per la periodica digitalizzazione delle informazioni e per le statistiche finali. In allegato trovate il file in excel pronto per iniziare l’inserimento dei dati della vostra provincia, e un modello di lettera da inviare al Sindaco e all’assessore alla viabilità del vostro comune o provincia in cui si chiede che facciano il lavoro di raccolta. Naturalmente se il comune si rifiutasse potreste raccogliere voi i dati (basta un volontario che una volta alla settimana vada in biblioteca a sfogliare le pagine di cronaca locale dei giornali) e in ogni caso a fine stagione fare una conferenza stampa con la presentazione delle statistiche ed un documento di commento, in cui si citi la campagna.  La segreteria resta a disposizione per chiarimenti. 

Incarichi dei Consiglieri. Alla riunione del Consiglio Nazionale del 5 aprile sono stati definiti quasi tutti gli incarichi all’interno del Consiglio, ed i collaboratori esterni al consiglio Nazionale. Questo è l’elenco dei Consiglieri con i rispettivi incarichi e le e-mail alle quali scrivere per gli argomenti di loro competenza:

Consiglio di Presidenza:
 
Luigi Riccardi presidente@fiab-onlus.it   Presidente con delega per la formazione - direttore newsletter e periodico Fiab 
Lello Sforza  stampa@fiab-onlus.it  Vice Presidente - responsabile per le relazioni esterne e addetto stampa – responsabile Bicistaffetta 2003.
Gianfranco Fantini gianfranco@tuttinbici.org  Vice Presidente e responsabile Grandi Eventi Fiab
Antonio Dalla Venezia antoniodallavenezia@fiab-onlus.it Segretario Generale - recupero ferrovie dismesse

Consiglio Nazionale:

Gigi Astolfi gigi@tuttinbici.org Impaginazione ed organizzazione newsletter   
Manuela Demattè manumanud@libero.it  assegnataria Bicigrill 
Paolo Fabbri plafabbri@tin.it  responsabile marketing e sviluppo
Stefano Gerosa webmaster@fiab-onlus.it  webmaster e vice responsabile amministrativo 
Fabio Masotti fabiomasotti@virgilio.it  Responsabile Gruppo scuola e Bimbimbici
Michele Mutterle info@fiab-onlus.it  funzionario segreteria organizzativa
Claudio Pedroni claudio.pedroni@tuttinbici.org  Responsabile Reti ciclabili, Codice della Strada, sicurezza e qualità.
Daniela Radici Conti danirad@libero.it  responsabile del settore turismo, redazione della newsletter in collaborazione con Tissino.
Giampaolo Schillaci giampaolo.schillaci@unict.it  responsabile rapporti con l'associazione Greenways e recupero ferrovie dismesse in collaborazione con Dalla Venezia.
Romolo Solari alcedo@tin.it  Intermodalità e bici + treno.
Giuseppina Spagnolello spagnolello@ciclodi.it  Marketing e sviluppo in collaborazione di Fabbri.
Vanni Tissino vanni@tissino.it  Capo redattore newsletter "Amici della Bicicletta”. Funzionario per l'organizzazione di Bimbimbici.
Antenore Vicari anten.vicari@inwind.it  Responsabile rapporti con le associazioni


Extra CN
Rossana Chiodi ciclorossa@libero.it  responsabile Gadget e vestiario 
Luisa Trigila luisapadova@hotmail.com  Collaboratrice del Presidente per i rapporti con l'ECF
Corrado Ponzanelli abaco@numerica.it  Marketing e sviluppo in collaborazione con Fabbri, redazione della newsletter in collaborazione con Tissino.
Eugenio Galli eugenio.galli@rcm.inet.it  Coordinatore Ufficio Legale


Premiate le associazioni. Nella scorsa assemblea di Venezia sono state premiate le associazioni in base al numero dei soci. Lo scopo è di creare un circolo virtuoso all’interno della Fiab per stimolare alla crescita le associazioni. Alle associazioni prime classificate nelle rispettive categorie la Fiab offrirà un posto al prossimo cicloraduno di Bolzano con pernotto in albergo. Alle seconde classificate verrà offerto un posto al cicloraduno con pernotto in ostello. Le terze sono menzionate. Questi i vincitori:

	Associazione con il maggior numero di soci	: Ciclobby Milano con 588 soci tesserati nel 2002, segue Bici & Dintorni Torino con 568 e AdB Verona con 455.

Associazione che ha ottenuto il maggiore incremento soci in assoluto: Ciclobby Milano con 169 soci in più rispetto al 2001, segue Lodi con 92 e Tuttinbici Reggio Emilia con 43.
Maggiore incremento soci in percentuale (partendo da una base minima di 50 soci): Ruotalibera Roma che è aumentata del 64 %, segue Ciclobby Milano con il 40 % e Tuttinbici Reggio Emilia con il 23 %.
Maggiore numero dei soci in proporzione al comune in cui ha sede l’associazione; AdB Belluno con un socio ogni 206 abitanti, segue Amici della Bici di Massa Lombarda con un socio ogni 276 abitanti e gli AdB di Siena con uno ogni 295 abitanti. 
La Fiab si complimenta con i vincitori.



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 
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Oggetto: piattaforma per un miglioramento del servizio treno + bici in Italia.

Sono ormai sedici anni che il servizio treno + bici è stato introdotto nel nostro Paese. Dopo un lunghissimo periodo sperimentale è approdato all'attuale situazione che presenta alcuni aspetti contraddittori. Se da un lato si è arrivati ad una certa liberalizzazione del servizio, dall'altro la suddivisione dell'azienda in più soggetti (divisione Trasporto Regionale, Divisione Passeggeri, RFI, Grandi Stazioni, ecc.) ha lasciato degli spazi scoperti che di fatto vanificano lo sviluppo del servizio nel suo complesso. Infatti se il trasporto regionale può essere giudicato quasi sufficiente, a parte le nubi che si addensano all'orizzonte con l'introduzione di nuovi materiali poco adatti alla bici quali il TAF ed il Minuetto, il trasporto sulle grandi linee nazionali è del tutto insufficiente.

Proprio ora che l'attenzione degli enti locali verso la mobilità ciclistica è aumentata e vede regioni, province e comuni creare reti ciclabili che in talune zone stanno già dando buoni ritorni economici alle economie locali, viene a mancare un elemento fondamentale per la fruizione di tali reti: l'intermodalità della bici con il treno.

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus ritiene che aziende orientate al mercato quali appunto quelle facenti capo al Gruppo Ferrovie dello Stato non possano non tenere conto delle richieste che arrivano dai clienti ciclisti i quali chiedono sostanzialmente un adeguamento del servizio treno + bici agli standard europei.



In particolare la FIAB chiede:

	La previsione sistematica, in fase di progettazione di nuovi materiali ferroviari, di vetture in grado di trasportare un numero adeguato di bici: almeno 15 per convoglio

L'adeguamento dei nuovi materiali TAF e Minuetto a quanto sopra. Per tale adeguamento sarebbe sufficiente provvedere alla sostituzione di alcuni sedili fissi con sedili ribaltabili al fine di creare una zona treno polifunzionale per trasporto passeggeri/colli ingombranti/biciclette.
In fase di restyling o revamping delle vecchie carrozze della Divisione Passeggeri prevedere una zona treno polifunzionale come quella di cui sopra eventualmente informatizzando un sistema di prenotazione posti bici come già avviene su alcune reti estere.
Consentire il trasporto delle bici nelle sacche anche sui treni con materiale ETR, i quali sono dotati di adeguati spazi bagaglio, eventualmente anche in questo caso informatizzando un sistema di prenotazione.
Sulle grandi direttrici nazionali di maggiore richiesta cicloescursionistica prevedere in stagione l'aggiunta di un bagagliaio o la sistemazione di una carrozza ad uso promiscuo come quelle delle Ferrovie Federali Svizzere che già transitano nel nostro Paese.
Reintrodurre l'abbonamento mensile treno + bici con valenza su tutta la rete del Trasporto Regionale.
Facilitare l'accesso delle biciclette nelle stazioni con la sistemazione di scivoli lungo le scalinate.
Riservare parte degli spazi esterni alle stazioni a parcheggio attrezzato per bici.
Pubblicizzare adeguatamente il servizio treno + bici.
Nelle stazioni, annunciare con altoparlante la posizione della carrozza bici.
Prevedere punti di noleggio bici nelle stazioni.

Seguono le firme di ciclisti, clienti Trenitalia, a sostegno della presente piattaforma.


	FIAB FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS


PETIZIONE


I sottoscritti clienti di Trenitalia aderiscono alla piattaforma della FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus per il potenziamento del servizio treno + bici, sia nel trasporto regionale, sia sulle lunghe percorrenze nazionali.
Una migliore intermodalità del treno con la bicicletta migliora l'ambiente e la qualità della vita di tutti, favorendo scelte di trasporto sostenibili.

Nome e Cognome
Via/Piazza/Corso/ecc.
Città
Firma
















































































Autorizziamo la FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta ONLUS al trattamento dei nostri dati personali esclusivamente ai fini della presente petizione.

Al Signor Sindaco
(Nome Cognome)
Comune di (città) 
E, per conoscenza,
al Presidente (eventuale) del Comitato Provinciale
SICURSTRADA

All’assessore alla Viabilità

A mezzo fax

data




Oggetto: 2003, anno della sicurezza stradale dei ciclisti. 



Egregio Signor Sindaco,

la frenesia che quotidianamente riscontriamo nelle nostre strade, fatta di velocità sconsiderate e inosservanza delle più elementari regole di prudenza, espone noi ciclisti a costanti pericoli per la nostra incolumità fisica.
Purtroppo il verificarsi di gravi e spesso mortali incidenti, al di la di una momentanea attenzione dell’opinione pubblica, non porta con se una adeguata riflessione sui costi umani e sociali di questi eventi e sulle cose da fare per garantire alla mobilità ciclo-pedonale accettabili standard di sicurezza.
Come forse sa, la Fiab Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus e la Uisp, hanno proclamato il 2003 “Anno della sicurezza stradale dei ciclisti”, con lo scopo di richiamare l’attenzione delle autorità pubbliche su questo argomento affinché promuovano concrete azioni tese ad arrestare la continua decimazione di coloro che si spostano in sella ad una bicicletta.
Tra le iniziative che possono contribuire a mantenere alta la soglia di attenzione riteniamo vi sia quella di realizzare un monitoraggio di questi eventi attraverso la catalogazione degli incidenti dei quali viene dato conto nei quotidiani.
Per questo ti chiediamo che l’Ufficio stampa del Comune sia incaricato di rilevare le notizie che, in ambito provinciale, riferiscono di incidenti con il coinvolgimento di ciclisti e pedoni, riportando i dati essenziali sull’allegato modulo.
La nostra associazione, dal canto suo, si impegna all’informatizzazione delle notizie raccolte ed alla pubblicizzazione dell’iniziativa presso la Fiab e la Uisp, con evidente ritorno di immagine per l’amministrazione comunale.
In attesa di un positivo riscontro la saluto cordialmente.


Firma

 

