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Vicenza  02/12/2002
Circolare 7/2002

contiene allegati: 
	scadenzario Fiab



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.

cambio data giornata nazionale Bicintreno
2003 anno nazionale della sicurezza dei ciclisti
seminario di formazione sulle reti cicloturistiche
spedire materiale in segreteria


	A differenza di quanto precedentemente comunicato, la Fiab proporrà a Trenitalia la terza edizione della giornata Bicintreno (giornata in cui le biciclette viaggerebbero gratis sui treni) non più il 23 marzo, ma il 13 aprile, Domenica delle Palme. Ci scusiamo con le associazioni che avessero già mandato in stampa i loro programmi con la gita definita in marzo, ma chiediamo loro di comunicare ai loro soci la variazione. Il motivo principale è che il periodo Pasquale è al riparo da scioperi per una regolamentazione nazionale, e non rischieremo perciò di vanificare il lavoro di decine di associazioni a causa di un’agitazione sindacale, in questo periodo molto frequenti. Dobbiamo ricordare però che questa è la data che proporremo alle Ferrovie, ma che non siamo ancora sicuri che venga accolta. Terremo ferma però la giornata Bicintreno il 13 aprile, anche se non ci accordassero la gratuità della bici, come occasione per una giornata di iniziative in tutta Italia a favore del servizio bici + treno.


Il 9 dicembre 2002 a Bologna presso la Provincia che ci ospita, organizza e convoca della conferenza stampa per il lancio della campagna FIAB-UISP 2003 Anno della sicurezza dei ciclisti.La campagna consiste in 

	un convegno che si terrà il 13 febbraio 2003 a Bologna dal titolo: La sicurezza stradale dei ciclisti. 
Verrà prodotta una Vetrofania per auto: "FIAB-UISP Campagna per la sicurezza dei ciclisti 2003 – Io rispetto ciclisti e pedoni". 
	Un manifesto per la promozione della sicurezza dei ciclisti
Verranno condotti i seguenti  seminari nel corso del 2003:
·	buone pratiche casa-scuola 
·	proposte per modifiche del Codice della Strada 
·	confronto uffici biciclette degli enti locali 
·	confronto mobility managers 
·	confronto tra osservatori provinciali per la sicurezza stradale 
Le associazioni possono contribuire alla campagna con loro idee a livello locale coordinandosi con  le sedi UISP delle loro città. Gli indirizzi della sede UISP più vicina lo potete richiedere a noi info@fiab-onlus.it o cercarlo presso il sito della UISP www.uisp.it 


	La Fiab promuove un seminario di formazione sulle reti cicloturistiche, rivolto a tutti coloro che all’interno delle associazioni Fiab svolge compiti di ricerca, produzione e pubblicazione di itinerari e percorsi cicloturistici e cicloescursionistici. Il seminario avrà luogo in un agriturismo tra Grosseto e Marina di Grosseto in collaborazione con l’associazione Rampigrifo – Fiab e sarà coordinato dal responsabile delle reti cicloturistiche della Fiab Claudio Pedroni. L’accoglienza per il seminario è prevista la sera del venerdì 31 gennaio 2003 e terminerà con il pranzo della Domenica 2 febbraio. Sarà necessario portarsi una propria bicicletta. Posti limitati. Seguiranno informazioni dettagliate in altra circolare. Per informazioni e preiscrizioni rivolgersi a Claudio Pedroni claudio.pedroni@tuttinbici.org .


	La Segreteria Generale Fiab di Mestre funzionerà da collettore per tutto il materiale che le associazioni producono e che può essere distribuito a chi ne farà richiesta. Invitiamo perciò ogni associazione ad inviare periodicamente a Mestre un discreto numero di loro programmi, pubblicazioni, bollettini, notiziari, adesivi e di quant’altro possa servire per la promozione dei singoli gruppi della Fiab in fiere, mostre e manifestazioni. A Pasqua 2003 verrà inoltre riaperto il Bicigrill a Nomi (TN) vetrina permanente di tutte le attività della Fiab per i migliaia di cicloturisti che vi transiteranno durante la prossima stagione. Inviate il materiale a Segreteria Generale Fiab – via Col Moschin, 1  -  30171 Mestre  (VE) 

segreteria@fiab-onlus.it tel/fax 041/921515.



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 







SCADENZARIO Fiab 2002 – 2003
Allegato alla circolare 7/2002 (Le date possono variare senza preavviso. Chiedere conferma dell’iniziativa scrivendo all’indirizzo indicato prima di prendere decisioni conseguenti).

2002 
	9 dicembre conferenza stampa a Bologna per il lancio della campagna FIAB-UISP 2003 Anno della sicurezza dei ciclisti stampa@fiab-onlus.it 
	17 dicembre  Seminario di Sinistra Ecologista al Senato della Repubblica di Roma su Buone pratiche e strumenti per la riconversione ecologica della mobilità urbana.. r.canesi@tin.it 


2003
11 gennaio Consiglio Nazionale Bologna info@fiab-onlus.it 
	30 gennaio - 2 febbraio seminario di formazione Fiab sulle reti cicloturistiche e relativa pubblicistica a Grosseto. claudio.pedroni@tuttinbici.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 
	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 fabiomasotti@virgilio.it
	25 maggio  Cantine aperte (Fiab partner nazionale del Movimento Turismo del Vino) stampa@fiab-onlus.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 corso di formazione per dirigenti Fiab a San Floriano (PN) sanfloriano@aruotaliberapn.it
	7 – 18 settembre bicistaffetta S. Maria di Leuca – Roma  Gianfranco@tuttinbici.org
	23 – 26 settembre Velocity a Parigi velocity2003@mairie-paris.fr 
	ottobre Benvenuta Vendemmia (Fiab partner nazionale del Movimento Turismo del Vino) stampa@fiab-onlus.it
	18 ottobre conferenza dei presidenti info@fiab-onlus.it 

