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segreteria organizzativa  01/11/2003
Circolare 8/2003
Allegato:
	Scheda informativa del video "Andare sicuri a piedi e in bicicletta".


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. 

Calendario delle iniziative nazionali del 2004
Accreditamento associazioni presso enti ed istituzioni.
Video "Andare sicuri a piedi e in bicicletta".
Intermodalità nel sito Fiab.
Calendario artistico Fiab.


Agenda attività 2004. La Fiab ha predisposto un calendario per la maggior parte delle iniziative di carattere nazionale che coinvolgeranno le associazioni locali nel 2004. Preghiamo tutti i gruppi di tenerne conto nella definizione dei loro programmi. Per richieste specifiche o decisioni urgenti a fianco di ogni iniziativa c’è una e-mail alla quale potete fare riferimento per chiarimenti. C’è una importante novità: i weekend destinati agli incontri regionali. In ogni riunione regionale dovrà essere presente almeno un Consigliere Nazionale Fiab che potrà rispondere ad eventuali domande e chiarire il ruolo della Federazione anche a livello locale. Le date le abbiamo fissate due settimane prima di due importanti appuntamenti Fiab, per dar modo anche a chi si sposta difficilmente dalla propria regione di dire la propria sui temi che si dibatteranno in Assemblea e alla Conferenza di Presidenti. La segreteria dovrà essere informata entro la fine di gennaio sul luogo e sulle modalità degli incontri nelle diverse regioni per indirizzare eventuali contatti locali di cui viene a conoscenza. Se entro metà febbraio nessuna associazione si impegna ad ospitare l’incontro nella vostra regione comunicatelo alla Segreteria che proverà a chiamare i vari Presidenti per tentare di organizzare un appuntamento. 
Queste tutte le date, che potrebbero però ancora cambiare per causa di forza maggiore. Prima di prendere decisioni conseguenti scrivete al responsabile indicato a fianco di ciascuna iniziativa:
	13 e 14 marzo weekend incontri regionali. Non è necessario che l’incontro duri due giorni, e nemmeno che si debba per forza fare una specie di mini cicloraduno regionale. L’importante che nel corso del weekend ci sia modo di incontrare le altre associazioni della regione, comprese quelle che si conoscono, ma che non sono ancora, o non sono più aderenti alla Fiab. Se ci fossero difficoltà potrebbe andare bene anche un sabato pomeriggio di discussione attorno ad un tavolo per programmare l’attività regionale e discutere sull’odg dell’assemblea Fiab che si effettuerà da lì a due settimane. info@fiab-onlus.it 
20 e 21 marzo. Giornate del FAI monumenti aperti. Non è stato definito alcun accordo nazionale tra Fiab e FAI, ma le associazioni possono contattare le sedi locali FAI per organizzare eventi in comune. info@fiab-onlus.it

27 e 28 marzo assemblea ordinaria. Luogo in via di definizione. info@fiab-onlus.it
	12 aprile lunedì di Pasquetta giornata nazionale Bicintreno. Inderogabile, sia per motivi politici e di immagine (rilanciamo l’intermodalità nel giorno della classica gita fuori porta degli italiani), che pratico (giornata sicuramente al riparo da scioperi). Siamo ancora in attesa della conferma da Trenitalia. Se le ferrovie non accettassero questa data la giornata dal nostro punto di vista non si farà.  bicintreno@fiab-onlus.it 
9 maggio Domenica Bimbimbici. Naturalmente per motivi contingenti ogni associazione può decidere di farla in altra data, prossima a questa. fabiomasotti@virgilio.it 
	30 maggio Cantine aperte in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino. Data e collaborazione nazionale da confermare. L’adesione a Benvenuta vendemmia del 26 settembre sarà invece lasciata alla scelta delle singole associazioni. stampa@fiab-onlus.it 
giugno dal 24 al 27.  17° Cicloraduno Nazionale Fiab. Sulle tracce dei Dogi, tra isole, lagune e valli da pesca a Venezia e dintorni. cicloraduno@fiab-onlus.it 
	luglio dall'8 all'11 corso Fiab per accompagnatori cicloescursionistici  a Reggio Emilia. gianfranco@tuttinbici.org  
	agosto da lunedì 23 a sabato 28 Corso residenziale di San Floriano. sanfloriano@aruotaliberapn.it 
	dal 12 al 19 settembre. Settimana europea senz’auto. segretario.generale@fiab-onlus.it 
Fine settembre – primi di ottobre. Settimana di promozione di Bicitalia (ex Bicistaffetta). Chiederemo a tutte le associazioni di promuovere localmente iniziative per far conoscere Bicitalia. Le date precise e Il programma verranno resi noti in seguito. info@bicitalia.org 
2 e 3 ottobre weekend incontri regionali. Come quello del 13 e 14 marzo, in preparazione dell’assemblea dei Presidenti. info@fiab-onlus.it
16 ottobre sabato Conferenza dei Presidenti. Le associazioni possono avanzare candidature per ospitare la Conferenza. info@fiab-onlus.it
Accreditamento associazioni. Qualche associazione ha segnato alla FIAB l’utilità di venire accreditata presso le istituzioni locali (Comuni, Province, Regioni, aziende di trasporto pubblico, altre). In pratica, è stato chiesto alla FIAB di inviare una lettera a queste istituzioni nella quale si dica all’incirca quanto segue: 

Si segnala che a… (nome del Comune) opera l’associazione cicloambientalista… (nome dell’associazione) aderente a questa Federazione. L’indirizzo è il seguente:…(via, telefono, fax,  e-mail). Si chiede la cortesia di facilitare il lavoro di questa associazione che è finalizzato alla promozione dell’uso della bicicletta sia per migliorare traffico e ambiente urbano, sia per la pratica del cicloescursionismo. Per eventuali rapporti, la persona di contatto dell’associazione è:…(nome, indirizzo, telefoni, e-mail). 
Luigi Riccardi
Presidente Fiab

	Le associazioni interessate possono dunque segnalarsi alla FIAB indicando a chi inviare la/e lettera/e in questione (con gli indirizzi precisi). Devono inoltre fornire i dati più sopra indicati in grassetto. Inviare via e-mail o lettera il fac-simile che si vuole che la Fiab invii a presidente@fiab-onlus.it o a Fiab via Borsieri, 4/E 20159 Milano

	
Video Fiab. Filmato "Andare sicuri a piedi e in bicicletta"   durata 20' 
 
La Fiab vi può fornire una copia del filmato - predisposto dalla nostra associazione  G.I.S. di Mirano  (VE) -    di cui alla scheda allegata.
Se desiderate ricevere  in omaggio la cassetta in questione, dovete inviare la vostra richiesta a:
FIAB  Onlus - Segreteria Generale   Via Col Moschin, 1  30171 MESTRE VE
tel. 041 921515  e-mail:segreteria@fiab-onlus.it. 
Successivi quantitativi del filmato saranno disponibili in formati:  VHS al costo di euro 10 più euro 2,50 per spese postali di spedizione, oppure DVD al costo di euro 13 più euro 2,50 per spese postali di spedizione. 
Anche in questo caso la richiesta va inoltrata alla: Segreteria Generale FIAB, di Mestre, con allegata copia del versamento effettuato sul: C.C.P. n.12258323 intestato a Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus , via Porta San Zeno, 15/b - 37123 Verona. 

Intermodalità nel sito Fiab. Da circa un anno sul sito della FIAB è stata creata una sezione dedicata all'intermodalità, che fa il punto sullo stato dell'arte delle possibilità di trasporto della bici su altri vettori del trasporto pubblico in Italia (treni, navi, battelli, autobus, funicolari etc).
Poiché la situazione è in continua evoluzione, il nostro sforzo è quello di dare la rappresentazione più completa della situazione esistente.
Sono da qualche settimana disponibili nuove informazioni sulle attuali possibilità di uso combinato della bici con i mezzi di trasporto pubblico. Eventuali ulteriori segnalazioni che provengono dalle nostre associazioni (quanto più possibile precise e verificabili), sono sempre però molto gradite. Controllate se la situazione di intermodalità di cui siete a conoscenza è già presente nel sito Fiab alla pagina
 http://www.fiab-onlus.it/intermod/index.htm e se non la trovate inviate i dati da inserire a eugenio.galli@rcm.inet.it . Grazie per la collaborazione. Eugenio Galli

Calendario artistico. Su indicazione della Fiab, aruotalibera Pordenone sta predisponendo un calendario  dell'anno 2004 in formato da muro e da tavolo. Le illustrazioni sono state curate dall'artista Ugo Furlan che per la  Fiab ha già realizzato la cartolina Bicifer e l'immagine per Bimbimbici 2003. Nella copertina dei calendari sarà composto dall'insieme delle immagini  dell'anno, mescolate con i nomi delle associazioni Fiab, e riporterà  nella parte bassa una frase tipo: "esponendo questo calendario darai il  tuo prezioso contributo alle attività della Fiab (e delle associazioni  che vi aderiscono) per la promozione dell'uso della bicicletta". Il calendario da tavolo, riporterà sul retro di ogni mese notizie sulla  Fiab.
Le bozze del calendario sono visibili sul sito di aruotalibera:
 http://www.aruotaliberapn.it/modules/myalbum/viewcat.php?cid=10
 Per definire la quantità da stampare è necessario poter valutare le  richieste di interesse delle singole associazioni o gruppi di persone. Vi invitiamo perciò a voler segnalare all'indirizzo:  calendario@aruotaliberapn.it  la volontà di acquistare almeno 15 copie  del calendario (o multipli) nelle sue due forme.
A breve saremo in grado di comunicarvi il costo indicativo. Il calendario si presta molto bene ad essere oggetto di doni nel  prossimo natale e di omaggi agli amministratori pubblici. Grazie per l'attenzione. Vanni Tissino.


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 8/2003

FILMATO: “ANDARE SICURI A PIEDI E IN BICICLETTA”
                                                                  Durata del video 20’

                                                                     Presentazione



	 La FIAB onlus (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e l'Amministrazione Comunale della Città di Mirano, per il tramite del Corpo della Polizia Municipale, hanno realizzato il filmato: “Andare sicuri a piedi e in bicicletta”, con il contributo dei bambini delle scuole materne, elementari e medie di Mirano che hanno affrontato l'importante tema dell'Educazione alla Sicurezza Stradale. 
 Si ritiene che il lavoro sistematico fatto a scuola, e non solo, condiviso da più soggetti preposti alla creazione di una nuova cultura e di programmazione per una mobilità sostenibile, possa  essere un valido strumento anche didattico per le amministrazioni Comunali e per i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo educativo, quali le scuole. 
 Infatti proprio le istituzioni scolastiche sostenute da scelte precise delle Amministrazioni Pubbliche possono essere il punto di partenza per diffondere una nuova attenzione sul versante della prevenzione e della maggiore vivibilità e fruizione degli spazi urbani. 
 Questo filmato testimonia che con i bambini, attraverso il lavoro degli insegnanti, si può arrivare efficacemente al coinvolgimento delle famiglie e degli adulti per una riduzione degli incidenti stradali, sollecitando comportamenti stradali corretti. A questo però deve affiancarsi una politica di interventi efficaci di moderazione del traffico e di realizzazione di reti adeguate di percorsi ciclopedonali. 
 La visione del filmato evidenzia e fa comprendere meglio quanto fin qui esposto. 								




Città di Mirano (VE) – Corpo di Polizia Municipale
FIAB onlus – G.I.S. ciclisti e pedoni per “La città possibile”. Mirano (VE)



