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Circolare 2/2006


Allegati:
	informazioni sul campo Fiab in Cilento

(in file .jpg) memo codice PIT
Regolamento per la costituzione di sezione 
atto costitutivo modello per sezioni

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. La circolare è un documento importante della Fiab e contiene informazioni indispensabili e istruzioni operative per il rapporto tra la Federazione e le associazioni locali.
Chi la riceve è pregato di leggerla con attenzione, stamparla e di portarla in discussione alla prima riunione utile del proprio direttivo. 

Cicloraduno 2006
corso di formazione residenziale di Roma
guida trasporto bici sui treni
campo Fiab in Cilento
nuove adesioni alla Fiab.
Costituzione di sezioni di associazione
Crescita associazioni.
accordo PIT – novità 2006

===================================================


Cicloraduno 2006. Sono aperte le iscrizioni al XIX cicloraduno nazionale Fiab in Lunigiana “Tra marmo, poeti e castelli”, che si terrà dal 22 al 25 giugno negli splendidi territori compresi tra le province di Massa Carrara e La Spezia. Sono molte le opzioni per la partecipazione, sia per la varietà dei percorsi che per la scelta delle sistemazioni, quindi ognuno si potrà “costruire” il suo cicloraduno su misura. Nel sito della Fiab ci sono tutte le informazioni ed il format per l’iscrizione on-line. E’ possibile naturalmente ricevere le informazioni per le iscrizioni anche telefonicamente chiamando il 338 6868572 da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19. Informate i vostri soci e sollecitate l’iscrizione. Non attendete gli ultimi giorni (il termine è il 10 giugno) o rischiate di non trovare le sistemazioni richieste.

Corso di formazione residenziale di Roma. La Fiab ha deciso di organizzare, per il 2006, un unico corso di formazione nazionale per dirigenti delle associazioni FIAB. Il corso si svolgerà a Roma da giovedì 9 novembre a domenica 12 novembre. Anche le organizzazioni di volontariato, quali sono  le associazioni FIAB,  per operare in modo efficace, hanno  la necessità di disporre di dirigenti preparati. In questa prospettiva, il corso di Roma rappresenta una importante occasione per entrare più approfonditamente nella vita della nostra organizzazione: i contenuti della politica della mobilità sostenibile e ciclistica in particolare; il cicloescursionismo; obiettivi di crescita del movimento cicloambientalista del quale la FIAB rappresenta in Italia la struttura portante; gestione organizzativa delle associazioni FIAB. Vi chiediamo dunque di individuare tra i soci dalla vostra associazione le persone più adatte e orientate ad assumersi compiti di maggiore responsabilità alle quali proporre la frequenza al corso di Roma. Vi chiediamo ancora di valutare la possibilità di  assumere come associazione l’onere dell’iscrizione al corso (circa 250 euro), nell’ottica dell’investimento  in risorse umane indispensabili per mandare avanti in modo soddisfacente ogni tipo di organizzazione e quindi con un apprezzabile ritorno per la vita della vostra associazione e della FIAB. Chiediamo dunque di comunicarci sin da ora se la vostra associazione pensa di usufruire di questa opportunità scrivendo a info@fiab-onlus.it. Per motivi organizzativi non possono essere effettuati invece, i già annunciati corsi di formazione di Peschiera del Garda previsto a Giugno e il corso di cicloaccompagnatori a Correggio (RE) previsto a luglio.

guida trasporto bici sui treni. Abbiamo a disposizione il nuovo manuale treno + bici co-prodotto dalla Fiab e da Trenitalia. Esso costituisce uno strumento indispensabile per diffondere sia all'interno delle vostre associazioni sia all'esterno, una "cultura intermodale" così necessaria nel nostro paese. Il lavoro che abbiamo svolto analizza nel dettaglio le varie soluzioni che si presentano per il trasporto della bici in treno. E' consigliabile che ogni socio che utilizzi il trasporto della bici sui treni abbia il manuale sempre con sè per mostrarlo, all'occorrenza, anche al personale di Trenitalia che non sempre è informato su tutte le sfumature del servizio. La guida è consultabile nella sezione del sito http://www.fiab-onlus.it/treno/index.php. Ogni associazione è pregata di comunicare , scrivendo a presidente@fiab-onlus.it, il numero di copie del manuale che volete che vi siano spedite. 

Campo Fiab in Cilento. Anche quest’anno alcuni amici della Bicicletta di Modena organizzano per i soci Fiab un campo in bicicletta nel cuore del parco del Cilento in provincia di Salerno. La sistemazione è semplice e spartana, ma lo spirito che si vuole condividere è ispirato all’ecologia e alla non-violenza. In allegato a questa circolare trovate tutte le informazioni per partecipare e da divulgare ai vostri soci.

Nuove adesioni alla Fiab. Dall’inizio dell’anno numerose sono le associazioni che sono state accolte nella Fiab. Segnaliamo: Amici della Bicicletta di Forlì, Bike & Camping Langhe e Roero di Bra (CN), Pedaliamo per la Vita – Amici della Bici di Vigonovo (VE), eQUIbici di Lissone (MI), Ciclostinati – Amici della Bicicletta di Peschiera Borromeo (MI),  Il Ciclamino – Associazione di Cicloambientalisti di Matera, Supercomitato Rimini Pedaliamo e Camminiamo. La Fiab dà il benvenuto a queste nuove importanti realtà e invita le altre associazioni a contattarle per organizzare incontri reciproci e scambi di informazioni. Altre sono in corso di adesione, per cui continuate a dare un’occhiata all’elenco presente nel sito della Fiab che si arricchisce continuamente di nuovi amici. 

Costituzione di sezioni di associazione. In una circolare di un anno fa avevamo consigliato alle associazioni, per crescere numericamente e di importanza, di istituire sezioni nelle cittadine vicine. Infatti le attività delle associazioni locali sono solitamente strettamente legate alla città in cui l’associazione svolge le iniziative. I soci di paesi o frazioni limitrofi aderiscono soprattutto per partecipare a gite ed escursioni, ma risulta difficile per un’associazione operare in modo utile nella politica della mobilità sostenibile in cittadine anche solo a 10-15 km dal capoluogo. I soci che vivono in queste cittadine non si sentono rappresentati adeguatamente dall’Associazione Fiab della città vicina e tendono a “disamorarsi” delle attività dell’associazione. D’altro canto in città di poche migliaia di abitanti difficilmente si potrà trovare qualcuno disposto a far nascere e sostenere un’associazione Fiab, perché il bacino di utenza è limitato. Ci sono casi però in cui questo problema è stato risolto. Mi riferisco soprattutto alla situazione degli AdB di Verona, che oltre all’associazione del capoluogo ha tre sezioni locali, una a San Bonifacio, una a Caprino Veronese e una a San Giovanni Lupatoto. Auspichiamo che una diffusione di sezioni che abbiano un ridotto carico burocratico e di impegni legati alla sopravvivenza di una associazione formalmente costituita, possano operare proficuamente e aumentare il numero di soci dell’associazione “madre”, che quindi alla fine ne avrebbe da guadagnare. La Fiab da parte sua, su mandato dell’associazione aderente, inserirà i riferimenti della Sezione locale nell’elenco delle associazioni Fiab, specificando che si tratta di una Sezione della specifica Associazione.  Per semplificare le operazioni di creazione di sezioni alleghiamo un regolamento di massima e un modello di atto costitutivo di sezione che ogni gruppo potrebbe riadattare alle proprie esigenze.

Crescita associazioni. La Fiab è rappresentata in quasi tutte le regioni italiane, molto più al nord e al centro che al sud. Al nord e al centro siamo presenti con una associazione nella maggioranza delle province e dei loro capoluoghi, ma ancora non c’è un gruppo Fiab in città importanti e che hanno un grande potenziale di associazionismo cicloecologista. Per questo motivo La Fiab per crescere numericamente ed essere più rappresentativa deve radicarsi anche in queste città. Una strategia che possiamo mettere in atto è organizzare una occasione di incontro e di presentazione della Federazione in alcune di queste città e in quell’occasione raccogliere nominativi di persone che potrebbero costituire il nucleo fondativo di una associazione. Per questo motivo chiediamo a tutte le associazioni di fornirci nomi e contatti di amici della bicicletta che potrebbero darci una mano o anche semplicemente essere invitati ad una serata in una delle seguenti città: Treviso, Faenza, Lecco, Como, Alessandria, Sondrio, Bolzano, Gorizia, Savona, Ravenna, Pistoia, Lucca, Perugia, Ancona, Latina. Potremo farlo anche in alcune città del sud Italia, ma per questo le condizioni sono più difficili. Questo non toglie però che se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato in altre città del sud potenzialmente ciclabili (penso a Caserta, Messina, Foggia ad es.) o in altre città del centro-nord non indicate nell’elenco qui sopra comunicatemelo. Grazie per la collaborazione

Accordo PIT – novità 2006. Come sapete la Fiab ha stipulato un accordo commerciale "Programma In Treno (PIT)" con Trenitalia. Cioè se nell'arco di un anno solare la Fiab acquista biglietti ferroviari superando un determinato importo fissato all'inizio dell'anno, alla Fiab viene riconosciuta una percentuale in bonus da utilizzare nell'acquisto di nuovi biglietti. Per questo motivo alla Fiab è stato assegnato un codice PIT "000641" che bisogna ricordarsi di far registrare (ATTENZIONE: per intero, zeri compresi!) ogni volta si acquista un biglietto FS.  L'appello "Finanzia la Fiab", lanciato lo scorso anno tramite mailing list e sito internet e l'allargamento a tutti della possibilità di registrare il codiced PIT imputando in capo alla Fiab i biglietti acquistati ha dato i suoi frutti. Un ringraziamento doveroso e sentito va quindi a tutti coloro, soci e non soci, che hanno risposto all'appello. Ora però, Trenitalia ha modificato ancora le regole stabilendo che valgono ai fini del calcolo del budget da raggiungere "solo" i biglietti acquistati in una pre-determinata maniera. Quindi solo in stazione (biglietteria con personale e biglietteria automatica), solo in agenzia, solo via internet, ecc.  Dall'esame dei tabulati è emerso che i biglietti vengono acquistati maggiormente in stazione. Quindi per il 2006 l'accordo che la Fiab ha firmato con Trenitalia riguarda solo i biglietti acquistati da biglietteria con personale FS oppure da biglietteria automatica. Chi è abituato ad acquistare in altra maniera, se può andare in stazione farà un favore alla Fiab. Chiediamo quindi alle associazioni di pubblicizzare al massimo questo avviso e la modalità di acquisto biglietti ferroviari. Alleghiamo un piccolo promemoria in un file di immagine che consigliamo di stampare, fotocopiare e distribuire ai vostri soci, o che potete inserire nei i vostri siti internet.

Grazie per l’attenzione.


Circolare compilata e inviata il 24/05/2006 da:
Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus
il funzionario Michele Mutterle  
dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 16:00 tel.  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it  account skype: mutterle

