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segreteria organizzativa  6/09/2003
Circolare 7/2003

contiene gli allegati:


	Ciclabilità urbana. Orientamenti e Linee Guida (in altro file)

Petizione a sostegno della piattaforma con Trenitalia
AlbergAbici, documento di invito per le associazioni di categoria


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. 

Approvate le linee guida per la ciclabilità urbana
Conferenza dei Presidenti
Petizione a sostegno della piattaforma treno + bici. 
AlbergAbici
Benvenuta vendemmia



	Dopo un certosino lavora di raccolta e di studio con la collaborazione di tutti i Consiglieri Nazionali della Fiab e di esperti esterni, il Consiglio di Presidenza lo scorso 27 luglio ha finalmente adottato una risoluzione che contiene gli orientamenti e le linee guida in materia di ciclabilità urbana della Fiab, che alleghiamo in altro file. Preghiamo tutti i dirigenti dei gruppi Fiab a leggerlo con attenzione. Tale documento rappresenta la “posizione ufficiale” della Fiab in materia e tutte le associazioni sono invitate ad ispirarsi ad esso nei dibattiti in ambito cittadino e nella stesura dei loro documenti. 


	Si svolgerà a Reggio Emilia il 4 ottobre 2003 alle ore 10:30 presso la sala dell’ Ostello Basilica della Ghiara (*) la Conferenza annuale dei Presidenti. Il tema di quest’anno è “Fiab e associazioni aderenti: un unico movimento cicloambientalista nazionale, organizzato e articolato territorialmente”. 

	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, per questo motivo la Fiab sta spedendo in questi giorni a tutti i Presidenti una lettera personalizzata in cui si chiede la loro partecipazione. I  Presidenti possono essere accompagnati anche da altri dirigenti delle loro associazioni, ma chiediamo principalmente la loro partecipazione per fugare il dubbio che il loro incarico, in talune associazioni, sia più onorifico che operativo.  Invitiamo tutti (anche chi non potrà venire a Reggio Emilia quel giorno), a preparare un breve documento sul tema proposto (max due - tre cartelle), riguardante in particolar modo la rappresentatività delle associazioni locali all'interno della Fiab e la riconoscibilità a livello locale e nazionale della Federazione. Una sintesi di tali documenti, che dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa (info@fiab-onlus.it o al fax 02-700433930) entro il 20 settembre, sarà la base di partenza della discussione della Conferenza. 
	Per motivi organizzativi è richiesta la conferma della partecipazione, entro il 22 settembre con una e-mail a gianfranco@tuttinbici.org  o faxando al numero 0522 303247 o telefonando al 347 9105101. Ai partecipanti verrà chiesto un contributo di 10 euro per il pranzo a buffet.
	Al seminario sono invitati a partecipare, oltre ai Presidenti delle Associazioni, i Consiglieri Nazionali, i Probiviri e gli altri dirigenti eletti della Fiab.
	Ti ricordiamo inoltre che il giorno successivo, Domenica 5 ottobre a Bologna, ci sarà la riunione del Consiglio Nazionale della Fiab. Se desideri partecipare anche alla riunione del Consiglio, potrai pernottare presso l'ostello di Reggio Emilia e la Domenica utilizzare il treno per raggiungere Bologna in tempo per la riunione. Per la cena e il pernottamento in ostello il costo è di 25 euro e  la prenotazione è necessaria entro il 22 settembre, telefonando al numero 347 9105101 o scrivendo una e-mail a gianfranco@tuttinbici.org . Dovrai invece provvedere autonomamente per i biglietti ferroviari.
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. 

	Sta avendo successo la raccolta firme per la petizione sulla piattaforma Trenitalia e ne sono già state raccolte diverse migliaia. Sono già in corso trattative con Trenitalia che vedranno anche un incontro "amichevole" al termine della Bicistaffetta, in cui chiederemo iniziative concrete per venire incontro alle nostre richieste.

	Per questo motivo, la consegna delle firme sulla petizione viene posticipata a data da destinarsi in attesa delle loro risposte. La raccolta delle firme non viene quindi sospesa, ma continuiamo a raccogliere adesioni alla nostra piattaforma in tutte le occasioni che si potranno presentare in futuro. Le firme torneranno utili al momento opportuno. I moduli firmati potranno essere inviati come già comunicato alla Segreteria di Mestre oppure consegnati direttamente a mano in occasione della Conferenza dei Presidenti FIAB il 4/10/2003.
	Alleghiamo ancora il testo della piattaforma perché è stato leggermente modificato nei punti 4 e 6. Nelle prossime uscite per la raccolta delle firme utilizzate e diffondete questo nuovo testo, grazie.
	Cari saluti e auguri di buon lavoro.
Romolo Solari  bicintreno@fiab-onlus.it
Responsabile FIAB per l'intermodalità treno + bici

	E’ partito il mese scorso il nuovo servizio della fiab rivolto ai cicloturisti e ai gestori di strutture ricettive. Si chiama AlbergAbici ed ha lo scopo di mettere in rete utili informazioni, altrimenti difficilmente reperibili, per chi viaggia in bicicletta o semplicemente intende effettuare alcune escursioni nei dintorni del suo luogo di vacanza. In poco più di un mese 120 strutture hanno compilato il form in rete e i loro dati possono sin da ora essere visionati e scaricati gratuitamente dai cicloturisti italiani e stranieri. Questo sistema ha una serie di vantaggi per tutti: per gli alberghi che hanno investito nell'accoglienza dei ciclisti e che si fanno conoscere nel nostro ambito ancora specialistico, e per noi che possiamo sapere, navigando nel sito della Fiab, se in quella città ci sono strutture adeguate alle nostre esigenze. Se la vostra associazione sta organizzando viaggi di gruppo in una determinata area, non mancate di andare a vedere quali alberghi si sono convenzionati, offrendoci sconti o condizioni particolari. Potrete scoprire ad es. chi ha un ampio garage per sistemare tutte le biciclette per la notte o chi vi può preparare gli spuntini per la giornata successiva. Se avete dei notiziari locali cartacei o elettronici, diffondete la notizia ai vostri soci, consigliando loro, prima di organizzare qualsiasi vacanza in Italia, di navigare nel sito della Fiab alle sezioni "Vacanze in bicicletta" / AlbergAbici. Potranno avere piacevoli sorprese. Naturalmente se voi o i vostri soci riscontrate che le condizioni citate nella scheda dell'albergo non sono state soddisfatte, scrivete subito ad albergabici@fiab-onlus.it , indagheremo e valuteremo se togliere detta struttura dalla lista.
Vi consigliamo poi di controllare periodicamente la lista e andare a visitare le strutture della vostra città che si sono iscritte per far loro conoscere la vostra associazione consegnando qualche brochure. Vi saranno grati e darebbe modo a chi venisse in quell'albergo da un'altra associazione Fiab a riconoscersi in un movimento più grande e magari contattarvi.
In definitiva abbiamo tutto l'interesse affinché questo servizio si ampli il più possibile, pensate solo alla concorrenza che più alberghi della stessa città possono farsi tra di loro abbassando i prezzi e migliorando i servizi per i cicloturisti.
Per diffondere capillarmente la notizia niente di meglio che farla circolare attraverso le associazioni di categoria e gli assessorati al turismo di ogni città, in allegato trovate perciò un fac-simile di documento da far pervenire con la vostra carta intestata alle associazioni di albergatori e agli amministratori che poi dovrebbero a cascata recapitarlo ai singoli gestori.
In questo modo vi presenterete come propositive alle associazioni di categoria e vi farete conoscere in un mondo difficilmente accessibile altrimenti.

	Sono sempre disponibile per ulteriori chiarimenti.

	Ricordiamo che nell'ultima domenica di settembre (quest'anno cade di 28) la FIAB è impegnata con il Movimento Turismo del Vino nell'organizzazione di “Benvenuta Vendemmia”, organizzando escursioni in bicicletta e visite a cantine con "degustazioni" (quanto basta per poter rimettersi in sella senza sbandare). 
Lo scopo è promuovere itinerari tematici in bicicletta. Quindi tutte le associazioni FIAB, così come già fato per Cantine Aperte,sono invitate:

	-  a prendere contatti con la delegazione di MTV della propria regione;
	-  verificare quali cantine associate aderiscono all'iniziativa;
- individuare un percorso da fare in bici per soci e simpatizzanti;
- concordare le modalità di promozione e comunicazione (conferenze stampa locali, comunicati stampa, pieghevoli, ecc).
Come per Cantine aperte il logo della FIAB comparirà sui manifesti come partner nazionale mentre il marchio delle singole associazioni avrà un posto nei pieghevoli e/o manifesti che localmente verranno preparati.
Tutti i programmi delle escursioni dovranno essere comunicati sinteticamente (per favore non fate romanzi perché costringerebbero qualcuno di noi a riscrivere il testo), non dimenticando di precisare luogo dell'appuntamento, orario, se con treno o senza, descrizione itinerario e Km.,  nomi delle cantine da visitare, a me stampa@fiab-onlus.it e a webmaster@fiab-onlus.it per essere inseriti sul sito FIAB e su quello del MTV.
Se ci sono dubbi chiedete.
Saluti
Lello Sforza


(*) L’Ostello Basilica della Ghiara si trova in via Guasco, 6. Per raggiungerlo dalla stazione ferroviaria, che dista a 1 km circa, si può  prendere il minibus direzione centro e scendere a P.zza Gioberti. 

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. Accorgimento adottato, ad esempio, nel nuovo materiale rotabile del Trasporto Locale francese.
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 nei vagoni letto, cuccette e materiale ETR. Ove necessario apportare le dovute modifiche tecniche ai materiali, delle quali beneficerebbero anche i viaggiatori con grosse valige al seguito. Prevedere eventualmente un sistema informatico di prenotazione degli spazi bagaglio.
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 annuale 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 e più in generale l'apertura di vere e proprie velostazioni.

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.

 
Città,   data
Al Presidente dell’Ascom
al Presidente di Confesercenti
della città di …
e, per conoscenza,
ai Sindaci della provincia di …
 al Presidente della Provincia di … 
 
a mezzo fax
  
Oggetto: Albergabici. Proposta di collaborazione con FIAB.
  
Egregi presidenti,
la FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ha attivato in questi giorni il servizio AlbergAbici.
               Con questo servizio la Fiab propone a tutte le strutture ricettive (alberghi, agriturismo, bed & breakfast, campeggi, ecc) che offrono servizi a favore dei ciclisti, e si sentono in qualche modo “Amici della Bicicletta”, di farsi conoscere nel mondo del cicloturismo e cicloescursionismo. 
               AlbergAbici non si pone l’obiettivo di “certificare” le strutture idonee ai ciclisti, ma ha lo scopo di mettere in rete utili informazioni, altrimenti difficilmente reperibili, per chi viaggia in bicicletta o semplicemente intende effettuare alcune escursioni nei dintorni del suo luogo di vacanza. 
               In questo modo il cicloturista potrà scoprire, tra l'altro, se nella tal città è segnalato un albergo che ha un riparo coperto e sicuro per le proprie bici, o se dispone di una piccola officina o di un noleggio biciclette, se per i ciclisti ci sono menù rinforzati o guide a disposizione, la distanza stazione ferroviaria e, non da ultimo, se si trova una struttura che offre sconti o servizi particolari per i soci Fiab. 
               I dati sono inseriti, grazie ad una semplice “griglia”, dalle singole strutture e devono essere aggiornati almeno ogni anno, garantendo così una informazione precisa e trasparente.  Per farlo è sufficiente collegarsi al sito della FIAB www.fiab-onlus.it ed andare quindi nella sezione di inserimento di AlbergAbici (il link diretto è http://www.fiab-onlus.it/alberghi/index.htm).
               Poiché crediamo che AlbergAbici possa incontrare l’interesse delle strutture ricettive a voi associate, vi invito ad informare i loro responsabili di questa iniziativa.

               Cordiali saluti.

