COMUNICATO AI SOCI - MARZO 2015
Care socie e cari soci,
ci sono stati alcuni fatti nuovi di cui finora non vi abbiamo riferito ufficialmente, ma meglio tardi che
mai...
QUOTE ASSOCIATIVE: Chi ha rinnovato l'iscrizione sa che abbiamo dovuto aumentare un po' le
quote, che comunque erano ferme a 18 euro (soci ordinari) da parecchi anni. Il nostro bilancio è
piuttosto striminzito, ma quest'anno è anche aumentata la quota procapite annuale che dobbiamo
versare alla Fiab: da 8 a 10 euro, quota che comprende anche l'assicurazione RC per l'uso della
bicicletta 24 ore su 24, per la quale la Fiab versa una parte della franchi-gia quando vi si deve
ricorrere. Ricordate che la copertura assicurativa scade il 31 marzo, quindi chi non rinnova l'iscrizione
entro tale data non è più assicurato finché non provvede al rinnovo della tessera.
Per noi comunque l'adesione alla Fiab è prevista nello statuto ed è un elemento importante delle
nostre attività, anche se siamo liberi ogni anno di decidere se continuare ad aderire o meno. La nostra
Federazione è molto cresciuta in numeri, importanza e ascolto da parte di varie istituzioni: avete visto
in un recente comunicato che ha organizzato un seminario a Montecitorio (!), con i parlamentari
“Amici della bicicletta”, sullo spinoso tema dell'in-termodalità bici + treno (ahi ahi...) e altri mezzi di
trasporto e ha elaborato una piattaforma di richieste: http://fiab-onlus.it/bici/attivita/trenobici/item/1107-piattaforma-fiab-trenobici.html. In Regione Veneto la Fiab è incaricata spesso per ciò
che riguarda la mobilità ciclistica e ha pubblicato una serie di richieste in vista delle prossime elezioni
regionali:
http://fiab-onlus.it/bici/blog/item/1121-elezioni-veneto-bici.html. Il consigliere regionale Toscani le
ha appoggiate, presentando un emendamento al bilancio per l'istituzione di un Ufficio regionale
mobilità ciclistica, che sarebbe utilissimo per razionalizzare e coordinare interventi e finanziamenti
per la ciclabilità. Però la Fiab è in difficoltà economiche, anche per averci finora praticamente
regalato la rivista BC (2 euro per 6 numeri).
Tornando a noi, queste sono le nuove quote, d'altronde visibili da tempo nel nostro sito:
Socio ordinario: € 20. Socio familiare convivente: € 15 (dal secondo in poi € 12). Socio sostenitore: €
30 (o più). Contributo di partecipazione alle gite: € 2 (soci), € 5 (non soci).
Con € 6 (opzionali) è possibile ricevere 6 numeri della rivista "BC" a cura della FIAB.
SEDE: Abbiamo dovuto sgomberare la sede di via Simon da Cusighe, che avevamo in comodato da
anni, poiché il Comune non può più pagare l'affitto dell'appartamento. Abbiamo uno spazio (a
pagamento) nella sede di Nova Cantica in via Mur di Cadola 10, edificio basso attiguo alla scuola
media Nievo. Ci si arriva da via F. Pellegrini (Cavarzano), girando a destra in via Pertile,
percorrendola tutta ed arrivando in un piazzale con parcheggi: il cancello pedonale sulla destra è
aperto, l'ingresso è nel portico.
IMPORTANTE: l'appuntamento coi soci è cambiato: ogni primo mercoledì del mese, dalle 20.30 alle
21.30. Prendete nota!
Vi salutiamo, sperando di vedervi numerosi all'assemblea annuale di sabato 21 marzo!
Il direttivo AdB
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