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Circolare 6/2005


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. 

Date 2006;
Corso residenziale di Roma;
Conferenza dei Presidenti;
Ospitabici;
Rinnovo database Fiab;
Nuove associazioni.

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

Date 2006. Alcune associazioni stanno già lavorando per definire il programma delle attività dell’anno prossimo. Con questa circolare vi ricordo le date finora pervenute, delle iniziative nazionali di cui vi prego di tenere conto. 

In ordine cronologico segnalo:
25-26 marzo Giornate FAI di Primavera in cui anche quest’anno le associazioni FIAB collaboreranno organizzando, dove possibile, delle pedalate per raggiungere i monumenti  aperti dal FAI e visitabili per l’occasione:
1-2 aprile assemblea ordinaria Fiab che si terrà per la prima volta a Lodi, organizzata da Ciclodi FIAB, realtà Fiab nata da pochi anni, ma tra le più attive in Italia;
17 aprile Giornata nazionale Bicintreno. Anche quest’anno a Pasquetta le ferrovie dovrebbero concedere il trasporto gratuito delle biciclette sui treni e le associazioni perciò approfittarne per organizzare escursioni bici + treno, facendo attenzione però ad evitare i treni verso le mete solitamente più affollate il Lunedì dell’Angelo;
7 maggio Bimbimbici 2006, l’iniziativa di punta della Fiab che porta ogni anno decine di migliaia di bambini in bicicletta in tutta Italia. L’anno prossimo ci saranno delle novità, per cui rimanete in campana.
22-25 giugno 19° Cicloraduno Fiab 2006, che percorrerà le strade della Lunigiana, con base a Marina di Massa (MS). Il Cicloraduno dell’anno prossimo sarà all’insegna del no-stress, con il tempo lasciato ai partecipanti per i bagni al mare e orari flessibili.

Altre date potrebbero essere fissate per iniziative di carattere nazionale, oppure per motivi organizzativi anche le date che ho appena indicato potrebbero cambiare, per cui ricordatevi prima di mandare in stampa il programma, di verificare nel sito alla pagina del calendario eventi se tutte le date coincidono o se se ne sono aggiunte delle altre.

Corso residenziale di Roma; dopo il corso estivo di S. Floriano svoltosi nello scorso agosto, il Consiglio Nazionale della FIAB ha deciso di offrire alle Associazioni aderenti alla FIAB una seconda proposta formativa a Roma da giovedì 17 novembre (pomeriggio) a domenica 20 novembre (mattino). Invitiamo le associazioni ad individuare al proprio interno la persona cui offrire l’opportunità di partecipare a questo corso. Il corso di formazione di base di Roma infatti, si rivolge ai dirigenti ed ai volontari attivi nelle associazioni FIAB, soprattutto a quelle del centro e sud Italia, interessati a sviluppare le proprie conoscenze nel settore del cicloambientalismo e nelle materie connesse, con particolare riguardo all’organizzazione della vita associativa. Durante il corso residenziale esperti della FIAB svolgeranno lezioni e comunicazioni; vi sarà inoltre ampia possibilità per ciascun partecipante di intervenire, discutere e approfondire gli argomenti trattati, oltre che di scambiare esperienze con i relatori e gli altri partecipanti. Ci auguriamo che numerose associazioni Fiab individuino la persona disponibile a partecipare al corso tenendo presente che  l’investimento nella formazione delle risorse umane è molto importante per migliorare la qualità del lavoro delle nostre associazioni. Nei prossimi giorni invieremo a questa lista e metteremo a disposizione nel sito, il programma completo e la scheda di adesione.

Conferenza dei Presidenti; Quest’anno la Conferenza annuale dei Presidenti FIAB, che ha il compito di indirizzare la Fiab nelle sue scelte future e discutere liberamente dei temi importanti che riguardano la Federazione, avrà luogo a Padova sabato 3 dicembre, dalle 10:30 alle 17:30. I temi di quest’anno verteranno sull’identità FIAB, sulla mission, sulle azioni e sulla comunicazione. Una relazione introduttiva al tema del Segretario generale della Fiab Antonio Dalla Venezia vi verrà inviata successivamente. La sala della Conferenza sarà a pochi passi dalla stazione ferroviaria e ci è stata offerta dal Comune di Padova, grazie all’intercessione degli Amici della Bicicletta di Padova. Il giorno successivo, sempre a Padova si terrà la riunione del Consiglio Nazionale Fiab, presso la sala riunioni dell’alloggio per ferie “Casa a Colori”. I consiglieri e i Presidenti che volessero fermarsi anche per il CN del giorno successivo potranno perciò essere ospiti di questa struttura (inserita nel circuito Albergabici), che è attrezzata anche per fornirci la cena del 3 dicembre e il pranzo del 4. Istruzioni logistiche in seguito.

Ospitabici; Dall’anno prossimo la Fiab ha deciso di “sdoganare” Ospitabici, il sistema di mutua ospitalità dei soci Fiab. Infatti finora il servizio era riservato agli aderenti italiani già presenti in lista, cioè solo chi ospita, quindi è in lista o chiede di esserlo, può essere ospitato. Su pressione dei responsabili delle liste similari già presenti in Europa (In Germania sono più di 2.000 le famiglie inserite nella lista dei “dachgeber”), abbiamo dato la possibilità anche agli stranieri di poter usufruire della nostra lista, tenendo fermo però lo stesso principio, viene ospitato solo chi è già presente in una lista similare del suo paese. Per informazioni scrivere a Roberto Bertagnin, ospitabici@fiab-onlus.it .

Revisione database Fiab; Il database per la raccolta dei dati dei soci che abbiamo messo a disposizione delle associazioni nel sito della Fiab è stato scaricato ed utilizzato da una decina di associazioni Fiab. Nei primi mesi di utilizzo sono emersi dei “bug”, quasi inevitabili in una prima versione. Ora il gruppo che si è occupato della realizzazione di questo programma, fondamentale per una unificazione dei database e la creazione di una banca dati nazionale Fiab, si sta predisponendo per realizzare una nuova release del programma, che ricordo, è stato realizzato in Access 97 e 2000. I programmatori in questione non sono però dei professionisti di Access, ma volontari che riconoscono i loro limiti. Chiedono perciò se all’interno delle associazioni Fiab ci siano invece dei professionisti o buoni esperti del programma, che possano dare una mano per la revisione del programma. È anche possibile un lavoro a più mani, ad es. un volontario potrebbe scrivere le specifiche, un altro redigere il programma, un altro ancora fa il test, ecc... Se vi sentite in grado di aiutarci scrivete a info@fiab-onlus.it. Sarete messi in contatto con Stefano e Francesca che ci stanno lavorando.

Nuove associazioni; Il numero delle associazioni Fiab continua a crescere. Nelle ultime riunioni del Consiglio nazionale sono state accolte altre associazioni, in particolare FIAB Amici della Bici di Rovigo, Movimento Sardegna Sostenibile di Sassari e Alghero, Amici della Bicicletta di Bresseo_Teolo (PD). 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.

Circolare compilata e inviata il 26/09/2005 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  



