

Al Sindaco di ____________
e, per conoscenza, 
all’Assessore all’Istruzione
all’Assessore alla Mobilità/Ambiente



Oggetto: richiesta di patrocinio e collaborazione.



Signor Sindaco,

il prossimo 9 maggio 2004 si terrà la 5^ edizione della manifestazione nazionale promossa dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) denominata Bimbimbici.
Si tratta, come del resto suggerisce il nome stesso, di una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini, in una giornata nazionale che ha come slogan “Bambine e bambini si fanno strada. In bicicletta, allegri e sicuri”.
La Fiab e la nostra associazione ritengono infatti assai importante lavorare per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ (e tra questi vanno ricompresi tra i primi proprio i bambini) che subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in città.
Come può vedere, l’iniziativa rientra sicuramente nello spirito del programma di governo che si è dato la sua Amministrazione e va incontro alla esigenza diffusa di una città più vivibile.
Per questa ragione, ci rivolgiamo a Lei per chiedere la concessione del Patrocinio del Comune e la collaborazione del Corpo di Polizia Municipale nel controllo e limitazione del traffico lungo il percorso nel quale si svolgerà la manifestazione.
Restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro al quale farà seguito la presentazione del programma dettagliato.
Cordiali saluti.

____________  febbraio 2004
il Presidente










al Negozio pinco Pallo



Oggetto: richiesta di sponsorizzazione.



Egregio Direttore,
le chiediamo di collaborare con la nostra associazione nella realizzazione della quarta edizione della manifestazione  “Bimbimbici” che il prossimo anno si terrà domenica 9 maggio.
L’iniziativa, che avrà il patrocinio a livello locale del Comune di _____________ e del Provveditorato agli Studi, è promossa a livello nazionale dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) ed ha lo scopo di richiamare l’attenzione di tutti per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ che, più di altri, subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in città. 
Bimbimbici è una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini ed i genitori che li accompagneranno, in una giornata nazionale che ha come slogan “Bambine e bambini si fanno strada. In bicicletta, allegri e sicuri”.
Come può facilmente immaginare, l’iniziativa riscuoterà ampio interesse tra i ragazzi ed i genitori. La collaborazione che chiediamo è mirata ad avere da voi materiali per la realizzazione di un semplice ristoro da offrire a tutti i bambini al termine della manifestazione  (sono previsti circa 300 bambini) presso il punto di arrivo organizzato all'interno di un parco cittadino.
In attesa di un suo cortese riscontro Le porgiamo cordiali saluti.

____________  febbraio 2004
il Presidente















Al Gruppo Agesci 

Alla Polisportiva pinco pallo



Oggetto: richiesta di collaborazione.



Cari amici,
vi chiediamo di collaborare con la nostra associazione nella realizzazione della quarta edizione della manifestazione  “Bimbimbici” che si terrà domenica 9 maggio 2004.
L’iniziativa, che avrà il patrocinio  a livello locale del Comune di _____________ e del Provveditorato agli Studi, è promossa a livello nazionale dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) ed ha lo scopo di richiamare l’attenzione di tutti per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ che, più di altri, subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in città. 
Bimbimbici è una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini ed i genitori che li accompagneranno, in una giornata nazionale che ha come slogan “Bambine e bambini si fanno strada. In bicicletta, allegri e sicuri”.
L’aiuto che vi chiediamo è quello di realizzare semplici attività di animazione in favore di piccoli partecipanti al loro arrivo nel parco.
Sarà nostra cura provvedere a sostenere le spese per il materiale che fosse necessario.
In attesa di un vostro cortese riscontro, vi porgiamo cordiali saluti.

____________  febbraio 2004
il Presidente









Al Provveditorato di 

___________________





Oggetto: richiesta di patrocinio e collaborazione.



Signor Provveditore,

Il prossimo 9 maggio 2004 si terrà la 5^ edizione della manifestazione nazionale promossa dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) denominata Bimbimbici.
Si tratta, come del resto suggerisce il nome stesso, di una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini, in una giornata nazionale che ha come slogan “Bambine e bambini si fanno strada. In bicicletta, allegri e sicuri”.
La Fiab e la nostra associazione che ad essa aderisce, ritengono infatti assai importante lavorare per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ (e tra questi vanno ricompresi tra i primi proprio i bambini) che subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in città.
Come può vedere, l’iniziativa rientra sicuramente nello spirito delle azioni di sensibilizzazione alle tematiche ambientali poste nei programmi didattici.
Per questa ragione, ci rivolgiamo a Lei per chiedere la concessione del Patrocinio del Provveditorato e la sua collaborazione nell’informare i singoli plessi scolastici dell’iniziativa.
Restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro e le porgiamo cordiali saluti.
Cordiali saluti.


____________  febbraio  2004
il Presidente









Al Presidente della
Provincia di _____________
e, per conoscenza, 
all’Assessore alla Viabilità




Oggetto: richiesta di patrocinio e collaborazione.



Signor Presidente,

Il prossimo 9 maggio  si terrà la 5^ edizione della manifestazione nazionale promossa dalla FIAB (Federazione Nazionale Amici della Bicicletta) denominata Bimbimbici.
Si tratta, come del resto suggerisce il nome stesso, di una pedalata cittadina riservata ai bambini fino agli 11 anni di età (cioè bambini che frequentano scuole materne ed elementari) e vuole essere una pedalata gioiosa, un’occasione di festa per i bambini, in una giornata nazionale che ha come slogan “Bambine e bambini si fanno strada. In bicicletta, allegri e sicuri”.
La Fiab, e la nostra associazione che ad essa aderisce, ritengono infatti assai importante lavorare per una città più ciclabile, più a misura di tutti i cosiddetti ‘utenti deboli’ (e tra questi vanno ricompresi tra i primi proprio i bambini) che subiscono quotidianamente i danni derivanti da inquinamento acustico e atmosferico, la marginalizzazione negli spostamenti e i pericoli costanti nel muoversi in bicicletta.
Come può vedere, si tratta di argomenti nei quali anche l’ente provinciale può dare il suo contributo.
Per questa ragione, ci rivolgiamo a Lei per chiedere la concessione del Patrocinio della Provincia e del Comitato Sicurstrada (se esiste).
Restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro.
Cordiali saluti.

____________  febbraio 2004
il Presidente






