NOTIZIE E COMUNICATI DAGLI ADB BL  APRILE 2013
Prima di tutto vogliamo dare un caldo benvenuto a quanti si sono iscritti alla nostra asso
ciazione per la prima volta quest'anno: Nicola Graziano, Mirco Della Vecchia, Gilma Toffoli,
Susanna Ongaro, Andrea Bedon, Riccardo De Lorenzo, Luca Catello, Alfredo De Bastiani,
Sandra De Bacco, Adriano Zampol. Ci auguriamo che le attività, le idee e la compagnia de
gli AdB incontrino il vostro favore e che continuerete a darci il vostro sostegno per gli anni
a venire. Invitiamo i soci nuovi (e anche i “vecchi”), a consultare il nostro sito internet
(www.bellunoinbici.it), dove, tra le varie notizie e segnalazioni, sulla fascia sinistra dello
schermo si trovano: alla voce ASSOCIAZIONE tutte le informazioni utili, regolamento gite,
statuto, vantaggi per i soci, ecc.; alla voce PRENOTAZIONI il modulo per l'iscrizione on line
a gite e altre attività (password: sociadb); alla voce MOBILITÀ CICLISTICA notizie e inter
venti relativi alla situazione (non certo rosea...) della ciclabilità in provincia; alla voce ATTI
VITÀ ANNUALI foto, schede, mappe di gite e altre attività, dal 2004 in poi (una vera minie
ra da esplorare!); dulcis in fundo il FORUM, aperto a tutti i soci, ma finora poco frequenta
to: non siate pigri, esprimetevi e dateci una mano!...

PROGRAMMA 2013. La bozza è visibile sul sito da varie settimane, ma tra poco ricevere
te a casa il pieghevole (quest'anno a colori, udite, udite...) con il programma di gite e altre
attività, l'elenco delle convenzioni e la convocazione dell'assemblea annuale.

GITE BUS + BICI E PRENOTAZIONI SUL SITO. Dal 2011 abbiano cominciato ad orga

nizzare gite noleggiando il bus + carrello portabici, che comporta molti vantaggi ed è stato
di gradimento per tutti i partecipanti. Purtroppo l'anno scorso, causa la scarsità di prenota
zioni, a malincuore abbiamo dovuto annullare alcune gite, quest'anno abbiamo quindi cer
cato di evitare che ciò si potesse ripetere, prendendo accordi con altre associazioni, per con
dividere il bus ed arrivare possibilmente a “riempirlo” in ogni gita: il massimo di posti di
sponibili è 40, pari al numero di bici che si possono caricare. In questo modo si abbassa il
più possibile la quota pro capite , cosa di non poca importanza...
Nel programma 2013 ci sono sei gite col bus, a tre partecipano i nostri "cugini" Fiab Libe
ralabici di Conegliano: 5 maggio, 67 luglio e 56 ottobre. L'accordo è di riservare in par
tenza 15 posti ciascuno e poi distribuirsi i posti restanti in base alle rispettive liste d'attesa.
Per le gite del 14 aprile, 2 giugno e 8 settembre abbiamo un accordo, in fase iniziale, con il
Corc (Circolo Ospedalieri di Belluno), a cui abbiamo riservato circa 15 posti, a noi ne re
stano 25. Per la prima gita le iscrizioni sono già numerose, non sappiamo ancora quante ne
raccoglierà effettivamente il Corc, quindi si può ancora provare con la lista d'attesa, ci pos
sono essere anche rinunce di persone già prenotate...
A questo proposito, dobbiamo ricordare che la prenotazione alle pedalate è sempre oppor
tuna, ma obbligatoria per le gite con l’uso di bus o automobile e per quelle di più giorni;
comporta l’impegno a versare la quota prevista per il bus; l’eventuale ritiro, ammesso per
seri motivi, dev’essere comunicato subito al referente della gita e al direttivo. Se in lista
d'attesa si trova chi lo sostituisca, l’interessato eviterà di dover corrispondere la quota.

CONCLUSIONE. Le prenotazioni sono attive sul sito: per essere sicuri di avere il posto

nelle gite col bus, specie per gruppi famigliari, prenotarsi con largo anticipo! Chi tardi
arriva...
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