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Invito alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni FIAB

È convocata a Padova il 3 dicembre 2005 alle ore 10:30 la conferenza dei Presidenti delle associazioni FIAB. La Conferenza annuale dei Presidenti rappresenta una importante e democratica occasione di confronto tra le associazioni e gli organi dirigenti della Fiab su questioni strategiche per la vita e lo sviluppo del nostro movimento cicloambientalista.

IDENTITÀ FIAB 
MISSIONE – AZIONE - COMUNICAZIONE - POLITICA ORGANIZZATIVA
E’ opinione diffusa all’interno della FIAB che con lo status di associazione ambientalista a seguito del Decreto di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente (28 maggio 2004) si sia conclusa una fase storica dell’associazione.
Una fase iniziata nel novembre 1988, anno di nascita della FIAB, scandita nel tempo da alcune vicende fondamentali nella vita dell’associazione e culminata appunto con il decreto ministeriale.
Il riconoscimento di associazione ambientalista non è una semplice formalità o un episodio marginale, seppur non sufficientemente enfatizzato come meritava rimane un elemento fondamentale che carica di responsabilità la Federazione sia nei confronti delle associazioni aderenti sia nei rapporti esterni, una responsabilità che ci obbliga a guardarci dentro, a ragionare sulle prospettive e a prendere, eventualmente, decisioni consapevoli; decisioni che ci permettano di collocarci meglio nel panorama associativo nazionale, che ci facilitino nel lavoro organizzativo e che ci consentano di comunicare meglio e con maggior efficacia i nostri messaggi.

Il tema dell’incontro di quest’anno è:


L’incontro si svolgerà presso una sala messaci a disposizione dal Comune di Padova in via Diego Valeri, 5 e terminerà entro le 18:30.
Il luogo della riunione è a circa 300 metri dal piazzale della stazione ferroviaria. Gli Amici della Bicicletta di Padova, che stanno organizzando per noi la logistica dell’incontro, segnaleranno opportunamente dall'uscita della stazione in poi il percorso più breve a piedi. Per coloro che arriveranno in auto (speriamo pochi) è consigliato il parcheggio davanti a Piazzale Boschetti, autostazione corriere, anche da qui, poi, 300 mt a piedi. Il pranzo di sabato è a buffet per risparmiare il tempo prezioso dedicato alle discussioni.

Al seminario sono invitati a partecipare, oltre ai Presidenti delle Associazioni, i Consiglieri Nazionali, i Probiviri e gli altri dirigenti della Fiab. I Presidenti delle associazioni potranno essere accompagnati o sostituiti anche da altri dirigenti delle loro associazioni, ma sarebbe fondamentale la presenza dei rappresentanti principi dei gruppi aderenti per dare maggiore peso alle opinioni che verranno dibattute durante la Conferenza e per un interscambio maggiore tra il gruppo dirigente della Fiab e le associazioni Fiab sul territorio. 
IMPORTANTE! Vi invitiamo a preparare, anche se non potete  venire quel giorno, un breve documento sul tema proposto. Tali documenti dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa (info@fiab-onlus.it o al fax 02-700433930) entro il  24 novembre, per dar modo ai relatori di visionarli e preparare così un documento che sarà la base di partenza della discussione della Conferenza. 

Ricordiamo inoltre che il giorno successivo, Domenica 4 dicembre, a Padova, presso l’albergo Casa a Colori, dalle 9 alle 17, ci sarà la riunione del Consiglio Nazionale della Fiab. Se desiderate partecipare anche alla riunione del Consiglio (che sono generalmente sempre aperte ai Presidenti e ai dirigenti delle associazioni Fiab), potrete pernottare presso tale struttura, che fa parte del circuito Albergabici. 

Per motivi organizzativi è richiesta la conferma della partecipazione, entro il 27 novembre inviando il modulo compilato via e-mail a info@fiab-onlus.it o faxandolo al numero 02-700433930. 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)  ________________________________________________

o Presidente       o altro (specificare) _____________________________________________

dell’associazione ____________________________________ di __________________________

parteciperò alla 
o Conferenza dei Presidenti di Padova di sabato 3 dicembre
o al Consiglio Nazionale di Domenica 4 dicembre
e verserò all’arrivo la quota per: (spuntare i servizi richiesti). 

o Pranzo del sabato 			 8 euro
o Cena del sabato 				10 euro
o Pernotto con colazione 			25 euro
o pranzo Domenica	 	 	10 euro
        			per un totale di:	______________ €

NOTE:
o Preferisco pasti vegetariani
firma                                                               
____________________________  

da inviare entro il 27 novembre 2005 via e-mail info@fiab-onlus.it o via fax 02/700 433 930


La Segreteria non sempre può essere aggiornata sull'avvicendamento degli organi direttivi delle associazioni locali, ti chiedo perciò cortesemente di informarmi il prima possibile se negli ultimi mesi c'è stato un cambio alla Presidenza delle tua associazione. 

Grazie per l'attenzione.
----------------------------------------------------------------
Per la Segreteria Organizzativa della Federazione Italiana Amici della Bicicletta FIAB - Onlus
Michele Mutterle    info@fiab-onlus.it
lunedì, martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00 tel. 339-7007544   fax 02-700433930

