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Circolare 3/2005

	Allegati:
	Modulo per la registrazione all’assemblea di Genova

Lettera di Ospitabici e modulo per l’adesione al servizio
Documento per la ciclo-ospitalità nel Cilento

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 alla prima riunione utile del proprio direttivo. 

Registrazione assemblea;
Ospitabici
Offerta di ciclo-ospitalità nel Parco del Cilento
Ciclo Film festival


Assemblea 2005.  Ricordo alle associazioni che ancora non avessero registrato i propri partecipanti all’assemblea di Genova di farlo entro i prossimi giorni, compilando il modulo di registrazione che allego per comodità, anche se era già presente nella circolare scorsa. I delegati si ricordino di portare a Genova la delega dell’associazione firmata dal Presidente (anche se l’avete già mandata a me via fax o e-mail). Nei prossimi giorni verrà inviato a tutte le associazioni il bilancio e la relazione sul bilancio 2004.

Ospitabici. In questi giorni è stata inviata ad ogni associazione della Fiab una copia della nuova lista con l’elenco e le informazioni sui soci che hanno aderito ad Ospitabici. Forse non tutti sanno cos’è Ospitabici, per questo allego anche a questa circolare la lettera che trovate nella busta che contiene la lista, con tutte le informazioni sulle modalità per aderire o per usufruire del servizio di mutua ospitalità tra ciclisti. Ricordo che soltanto i soci Fiab possono registrarsi come ospitanti e solo che è presente nella lista (o chiede di esserlo) potrà essere ospitato. Prego tutte le associazioni di diffondere le informazioni sul servizio tra i loro soci. 

Offerta di ciclo-ospitalità nel Parco del Cilento (SA). Negli ultimi anni un nostro socio ha risistemato una vecchia proprietà localizzata tra Eremiti e S. Mauro La Bruca nel cuore del parco del Cilento in provincia di Salerno. Dopo una prima positiva esperienza in cui ha ospitato per una settimana alcuni esponenti del MIR (Movimento Internazionale di Riconciliazione) e MN (Movimento nonviolento), ora ci offre la sua struttura come base per escursioni in bicicletta ed attività legate alla difesa dell’ambiente e al turismo sostenibile. Leggete con attenzione il documento che trovate allegato a questa circolare e diffondete tra i vostri soci questa opportunità, rivolta soprattutto alla fetta più giovane ed intraprendente dei soci Fiab.

Ciclo Film Festival. Ci ha scritto il Comitato che sta organizzando un Film Festival dedicato al tema della bicicletta, forse il primo di questo genere, che si svolgerà a Brescia contestualmente alla manifestazione sportiva ciclistica "5 Colli". È un concorso per cortometraggi della durata massima di venti minuti che abbiano per soggetto la bicicletta, vista da qualsiasi possibile angolazione: vuoi come mezzo di trasporto, vuoi come strumento per la pratica sportiva, vuoi come fonte di puro svago. Gli organizzatori hanno inteso lasciare ai concorrenti la massima libertà nella scelta del taglio da dare al filmato: ciò che conta è che sia promosso l’utilizzo della bicicletta in qualsiasi sua forma. La scadenza per la presentazione delle opere è il 30 aprile 2005; tali opere devono pervenire al G.S. Cicli Belleri, Via Corsica 20/22, 25125 Brescia. Tutti possono partecipare con i propri lavori, l'unico vincolo è che le opere riguardino il tema della bicicletta e che non superino la durata di 20 minuti. Le opere ammesse a concorrere saranno presentate al pubblico, nella sala messa a disposizione dal Museo di Scienze Naturali in Brescia, via Ozanam 4, nelle serate del 23, 24 e 25 maggio 2005. Nel corso dell’ultima serata avrà luogo la proclamazione dei tre migliori classificati e la premiazione: oltre al prestigioso “Trofeo 5 Colli” saranno assegnati premi in denaro (rispettivamente 1.000, 300 e 100 euro secondo l’ordine di graduatoria); inoltre la giuria potrà esprimere altre menzioni nei confronti di opere particolarmente meritevoli, sia per l’espressione che per l’esposizione del tema proposto. Sarà così possibile, oltre al criterio prettamente artistico e a quello più specificamente diretto alla finalità promozionale che ispira il concorso, evidenziare anche altri valori, come l’originalità e la fantasia. Gli organizzatori si propongono di portare, per questa via, il loro contributo alla promozione dell’utilizzo della bicicletta in ogni sua forma: principalmente nel suo aspetto ludico e sportivo, ma anche come strumento di educazione dei giovani e di promozione dei valori ecologici. Si spera che questo concorso possa servire a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica, dei mass-media e degli enti territoriali, anche in funzione di quelle iniziative – come lo sviluppo delle piste ciclabili – che possono incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e di svago. Il “G.S. Cicli Belleri” ha annunciato che, almeno per quest’anno, l’iscrizione al Ciclo Film Festival sarà gratuita. Vale la pena, dunque, di cimentarsi nel coniugare due grandi passioni così diverse, eppure perfettamente compatibili, come quelle per il cinema e la bicicletta. La scheda d'iscrizione è scaricabile dal sito www.ciclofilmfestival.it dove si possono trovare anche altre informazioni. È anche possibile telefonare alla sede del G.S. Cicli Belleri, al n. 030-222274, oppure rivolgersi direttamente ai componenti del comitato organizzatore, anch’essi indicati nel sito Internet.

Circolare compilata e inviata il 01/03/2005 da:
Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB Onlus
il funzionario Michele Mutterle  
Lunedì, martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00 tel.  339.7007544   fax 02.700433930  e-mail info@fiab-onlus.it" info@fiab-onlus.it  

(allegato alla circolare 3/2005)
L’associazione	__________________________						

di  _________________________________________


delega (barrare il caso)
[  ] durante l’assemblea associativa del _____/______/_________
[  ] durante la riunione del proprio direttivo del _____/______/_________
[  ]  su mandato del Presidente

le seguenti persone a rappresentare l’associazione e a votare per conto della stessa in occasione dell’assemblea ordinaria Fiab del 19 e 20 marzo 2005:

delegato 1 __________________________delegato 2 _____________________________

delegato 3 __________________________delegato 4 _____________________________

delegato 5 __________________________delegato 6 _____________________________


Timbro dell’associazione
data______/______/________
 

firma del Presidente 

I delegati dell’associazione verseranno all’arrivo la quota per: (spuntare i servizi richiesti). 

o n°___ quote di partecipazione area 1				50 euro
o n°___ quote di partecipazione area 2				40 euro
o n°___  biciclette a noleggio per il giro di sabato pomeriggio (gratis fino ad esaurimento)		
o n°___  Pernotti all’ostello anche il venerdì sera     		15 euro aggiuntivi alla quota

        				per un totale di:	______________ €
NOTE:
o Preferisco pasti vegetariani
o vengo con la mia bicicletta che verrà ricoverata in città la notte del sabato. 
arriveremo alla stazione di Genova (o  Principe  o Brignole) presumibilmente alle h: __________
note:
 


Inviare entro sabato 12 marzo 2005 alla Segreteria organizzativa FIAB 
info@fiab-onlus.it  Fax: 02.700 433 930 
infoTel. 339.7007544 lunedì, martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00 (non chiamate in altri orari, grazie)
info@fiab-onlus.it

(allegato alla circolare 3/2005)
A tutte le associazioni aderenti alla Fiab


Cari amici, vogliamo ricordare a tutti, e specialmente alle associazioni da poco aderenti alla Federazione, che da ormai diversi anni è attivo il servizio Ospitabici della Fiab.
Ospitabici consiste in una mutua ospitalità tra cicloturisti, che si dichiarano disponibili ad ospitare viaggiatori in bicicletta e che vengono inseriti in una speciale lista, che è appena stata ristampata. Ricordo che gli iscritti ad Ospitabici possono liberamente già chiedere di essere ospitati da altri aderenti, ma anche per loro vale la regola che il servizio è riservato a chi per raggiungere l’ospitante usa la bici, o in occasione di convegni e incontri, il treno. Ospitabici fa inoltre già parte di una rete simile che in quasi tutta Europa fornisce il servizio di ospitalità agli iscritti di associazioni aderenti all’ECF European Cyclist’ Federation. Gli indirizzi presenti nella nostra lista non sono molti (una cinquantina rispetto alle migliaia invece presenti nelle liste tedesche, olandesi, francesi, svizzere, danesi, austriache), ma anche da noi questo utile servizio contribuisce a creare amicizia e solidarietà fra ciclisti.
Il nostro obiettivo è  quello di rendere capillarmente conosciuto il servizio a tutte le associazioni aderenti e dare la possibilità a nuovi ospitanti di poter aderire. Questo per avere un servizio più diffuso nel territorio nazionale ed essere inseriti nel circuito ospitalità internazionale.
Abbiamo atteso un po’ prima di ristampare la lista perché speravamo di avere più adesioni. Contiamo però che questa nuova lista faccia da “volano”  per far aumentare gli aderenti. Le  regole principali per poter accedere al servizio sono solo due, la prima è che, SOLO CHI OSPITA QUINDI E’ IN LISTA O CHIEDERA’ DI ESSERLO, POTRA’ESSERE OSPITATO, la seconda è che SARA’ NECESSARIO ESSERE ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE FIAB ANCHE SOLO PER OSPITARE. Questo per evidenti ragioni di sicurezza e di correttezza.


COME FUNZIONA DOPO L’INSERIMENTO?
Ora cerchiamo di chiarire come funziona questo servizio di ospitalità, ad es. cosa devono fare gli iscritti se ricevono una telefonata o una lettera di qualcuno che vuole essere ospitato? 

1.	Intanto non c’è nessun obbligo: se proprio quel giorno in cui verrebbero gli ospiti avevate già promesso di andare a trovare i vecchi zii che non vedevate da anni non sentitevi costretti a rinunciarci per ospitare, oppure se vi chiamano con un numero di giorni di preavviso minore di quello che avevate indicato, o un numero di persone maggiore di quello che potete ospitare, potete dire di no senza paura, ricordando a chi chiama di attenersi alle regole. Naturalmente se alla Fiab arriveranno notizie che, nonostante diverse richieste, voi non avete MAI ospitato, sarà rivista la vostra adesione.
2.	Se invece in quei giorni potete ospitare: chiedete se chi vi contatta sono già nella lista di Ospitabici o se si sono iscritti da poco. In questo caso devono avere una dichiarazione del responsabile nazionale di Ospitabici. Mettetevi d’accordo chiaramente sul giorno e ora di arrivo, su quante persone stanno arrivando e spiegate bene la strada per arrivare a casa vostra. L’ideale sarebbe se voi prendete appuntamento con loro in una piazza principale o alla stazione, ci andate in bici e poi loro vi seguono fino a casa. Se per il loro arrivo avete intenzione di cucinare tenete presente che una buona percentuale di ciclo-viaggiatori sono vegetariani. Se voi non lo siete forse è opportuno chiedere se lo sono loro. Se chi chiama è straniero devono avere con sé una prova di avvenuta adesione che è diversa per ogni paese (ad es. in Germania pagano una piccola quota o in Austria devono essere anche lì presenti nella loro lista di “Dachgeber” come loro chiamano Ospitabici). 
3.	Quando sono a casa: generalmente: l’ospitalità comprende vitto e alloggio per uno o due giorni perciò cercate di far trovare loro una semplice cena di sera e una buona colazione al mattino (sapete quanto i ciclisti ne abbiano bisogno!). Sarebbe importante procurare loro delle cartine e opuscoli della vostra città per aiutarli nel programma per l’indomani. L’ospitalità potrebbe protrarsi per più di due giorni solo se voi li invitate a rimanere. Chiarite questo punto sin dall’inizio.
4.	Se gli ospiti si offrono per aiutarvi a cucinare o per lavare i piatti: non dite loro di no, si sentono utili e meno imbarazzati, rende tutto più amichevole e informale …e poi diventa meno faticoso per voi ospitare!
5.	Per dormire: non c’è per forza bisogno di una comoda stanza degli ospiti e bagno privato, a volte anche un semplice divano letto, o al limite un materasso per terra, può essere più che sufficiente. 
6.	Quando ripartono: se non sarete a casa spiegate loro come chiudere le porte, eventualmente dove lasciare le chiavi (da un vicino?, nella cassetta delle lettere?) e la strada migliore per continuare nel loro percorso. 
7.	Dopo qualche giorno: aspettatevi una cartolina o due righe di ringraziamento, ma se non arriva nulla non alteratevi, spesso alla fine di un viaggio si diventa maledettamente pigri e risulta difficile anche solo cercare e trascrivere un indirizzo!

Perciò lanciamo un appello, se conoscete qualcuno, all’interno della vostra associazione che potrebbe aderire, fategli conoscere il servizio e le regole per partecipare. Se si convince basta compilare il modulino qui sotto e spedircelo.
Se avete dei dubbi scriveteci. Il responsabile nazionale Roberto vi risponderà il prima possibile. 
e-mail: ospitabici@fiab-onlus.it  oppure 
Responsabile Nazionale Ospitabici - Fiab
Roberto Bertagnin
via Montebello, 17
35141 Padova      tel 049-8716326 / 8712374

MODULO DI ADESIONE PER OSPITANTI
Da compilare e inviare via e-mail: ospitabici@fiab-onlus.it  oppure con una lettera al
Responsabile Nazionale Ospitabici Fiab  
Roberto Bertagnin  via Montebello, 17 - 35141 Padova


ASSOCIAZIONE FIAB……………………….     

TESSERA N°…………..    	SCADENZA …….. 

NOME  					COGNOME  

INDIRIZZO 

CAP              COMUNE 							PROV  

TEL. CASA 				UFF				FAX  

CELLULARE 				E-MAIL  

LINGUE PARLATE (1)  

NUMERO MASSIMO DI PERSONE OSPITABILI (2)  

È NECESSARIO IL SACCO A PELO?    (Si o No)       PREAVVISO DI GG  

POSSIBILITÀ DI PIANTARE UNA TENDA IN GIARDINO  (Si o No)       

DISTANZA IN BICI DALLA STAZIONE FERROVIARIA PIÙ VICINA (in minuti)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Leg.vo 196/2003 (privacy). chi firma accetta che le informazioni richieste siano raccolte e trattate esclusivamente per le finalità di Ospitabici. La sede dei titolari del trattamento è a Mestre (VE) in via Col Moschin 1 tel 041 921515.
Per quanto all'art. 7 e 8 del citato d.l. chi accetta potrà rivolgersi ai titolari del trattamento per consultare i propri dati, modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione. 

						FIRMA-----------------------------------------

(1)  specificare se la lingua si conosce bene o così così ad es. ENG tutto maiuscolo indica inglese fluente; ger minuscolo indica tedesco approssimativo.

(2)  Es.: 2 p. = 2 persone; 2 d. = 2 donne; + b. = benvenute anche famiglie con bambini 

Il responsabile nazionale di Ospitabici o il Consiglio Nazionale F.I.A.B. può rifiutare la richiesta di adesione degli ospitanti/viaggiatori sulla base di proprie valutazioni.

(allegato alla circolare 3/2005)
OFFERTA DI CICLO-OSPITALITÀ 
NEL PARCO DEL CILENTO 

Negli ultimi anni, Beppe Amorelli, un nostro socio di Modena, ha risistemato una vecchia proprietà localizzata tra Eremiti e S. Mauro La Bruca nel cuore del parco del Cilento in provincia di Salerno ed ha ripreso a frequentare l’area del parco con un certo entusiasmo tanto che, un po’ per deformazione professionale (per lavoro si occupa di progettazione e pianificazione di aree verdi per il Comune di Modena), un po’ per passione (interesse per il “sociale”), ha elaborato un progetto che si propone di creare presso questa casa un luogo in cui realizzare attività “no profit” sui temi della solidarietà e dell’ambiente. La casa ha già ospitato nel mese di luglio 2003 un campo di una settimana organizzato dal MIR (Movimento Internazionale di Riconciliazione) e MN (Movimento nonviolento). L'iniziativa, cui hanno partecipato 17 persone, ha avuto un buon successo e ha rafforzato la decisione di darvi seguito ampliando il numero di campi e di soggetti da coinvolgere, tra cui la Fiab a cui offre la casa nelle prime due settimane di luglio.

LA CASA
La casa che ospiterà l’iniziativa si trova nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, a ca. 450 s.l.m. in una fascia di transizione fra oliveto e castagneto, a 15 km da un bellissimo mare. Sulla casa è in corso un progetto di realizzazione di ospitalità per un turismo “alternativo” nel Parco. Quest’estate la casa ospiterà gruppi e associazioni che lavorano nell’ambito della nonviolenza, della solidarietà, del pacifismo e del turismo “alternativo”. 

PER I GRUPPI E SOCI FIAB
L’ospitalità è aperta a gruppi e singoli soci FIAB nel periodo dal 3 luglio al 17 luglio, per turni di permanenza di una settimana. Il progetto, ai soci FIAB che vorranno partecipare, propone di realizzare un’esperienza di turismo “alternativo”, che si pone tre obiettivi principali:
1.      visitare il parco con un uso prevalente/esclusivo della bicicletta;
2.      realizzare momenti di partecipazione attiva alla vita del parco;
3.	richiamarsi a stili di vita semplici e forme di gestione comune;

Per conseguire il primo obiettivo è d’obbligo una buona preparazione ciclistica: la gita meno impegnativa (andare al mare e rientrare la sera) impone almeno 700-800 mt. di dislivello. Di pianeggiante non c’è nulla, le salite anche se in ambito collinare sono abbastanza irregolari e impegnative.
Per il secondo obiettivo è stato avviato un contatto con l’Ente Parco per offrire la nostra disponibilità ad eseguire un piccolo lavoro utile per il parco (sistemare un sentiero, attrezzare un’area, studiare e proporre dei percorsi in bici....) che non impegni più di due mattinate per ogni settimana, e ricevere in cambio due momenti formativi (serali) con un esperto del posto che ci guidi nella conoscenza del parco, della cultura e tradizioni del territorio.
Il terzo punto sarà attuato attraverso una gestione comune della struttura con la partecipazione di tutti i presenti (pulizia, spesa, preparazione dei pasti...), ci saranno alcuni momenti della giornata (colazione e cena) ed alcuni momenti della settimana (fasi di lavoro per iniziative a favore del parco, e momenti di formazione svolti con relatori del posto) che saranno svolti in comune, per il resto della giornata e della settimana ognuno potrà svolgere le proprie attività nel  rispetto degli obiettivi che ci siamo posti.




SISTEMAZIONE LOGISTICA:
La casa è denominata località Santa Venere, è ubicata nel comune di S.Mauro La Bruca provincia di Salerno; E’ una casa di campagna isolata, il primo paese (S.Mauro La Bruca) è a tre chilometri di distanza, la casa è in posizione di media collina. Nella casa ci sono 4 camere con un totale di 16 posti letto, due bagni con doccia (di cui uno con acqua calda) ed una cucina. C’è corrente elettrica e acqua corrente proveniente da una sorgente ma non potabile. Per chi vuole c’è possibilità di sistemare qualche tenda. Sistemazione semplice e spartana, possibilità di insetti in giro per casa ed altre amenità del genere.

COSTI
L’offerta è di pura ospitalità. La struttura non ha alcuna forma di assicurazione e non è un affitta camere. I costi del soggiorno saranno perciò autogestiti tra i partecipanti.

COME ARRIVARE
Per chi vuole arrivare in treno la stazione più vicina è Pisciotta-Palinuro a 16 chilometri (e 500 m. di dislivello) dalla casa,  per chi arriva in auto da nord deve uscire a Battipaglia, e poi proseguire sulla superstrada per Sapri fino a Futani, quindi ulteriori 7 chilometri verso S. Mauro la Bruca, per chi arriva da sud deve uscire a Lagonegro e proseguire per Sapri,  Palinuro S.Mauro La Bruca e poi Santa Venere. 

PER INFORMAZIONI
Per tutti, per qualsiasi informazione telefonare a Beppe Amorelli 059 366088 (la sera) oppure 338 9654504, Email olmo86@infinito.it. Durante l’intero periodo sarà presente e disponibile sul posto con un auto. 

Per informazioni sulle opportunità turistiche del posto visitare uno dei diversi siti del parco del Cilento.


NOTA: per chi vuole c’è possibilità di effettuare giri con bici da montagna, anche se è necessario effettuare qualche spostamento in macchina per avvicinarsi alla partenza delle escursione.



