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Care socie e cari soci (anche ex…),
con questo 2011 da poco iniziato entriamo nel tredicesimo anno di attività della nostra
associazione, ma non essendo superstizioso sostengo che sia senz’altro un numero fortunato,
se non altro per la ragguardevole longevità raggiunta dal nostro sodalizio!
Insieme a questa letterina, trovate il corposo e variegato programma di proiezioni che abbiamo
organizzato, ben cinque serate quest’anno, belle e interessanti occasioni per trovarci assieme,
in attesa che cominci la stagione delle pedalate di gruppo.
Naturalmente il mitico Direttivo ha già cominciato a preparare il programma gite 2011 e, a
questo proposito, vi rivolgiamo un caldo appello: non fate i pigroni che aspettano sempre la
pappa pronta, non sta scritto da nessuna parte che le gite le debbano organizzare solo i
membri del Direttivo. Quindi invitiamo i più volenterosi a ideare e preparare qualche
bell’itinerario, cosa che risulta più facile se si mettono insieme due o tre persone; possiamo
anche usare la mailing list soci per questo scopo. Il Direttivo assicura tutto l’aiuto e i consigli
necessari, chi fosse disponibile si metta in contatto con noi, via email o telefonicamente, prima
della prossima riunione, che sarà martedì 1 febbraio. Le spese per i sopralluoghi delle gite che
entrano nel programma saranno rimborsate dalla cassa dell’associazione.
Visto che si parla di soldi, vi dobbiamo informare che siamo stati costretti a ritoccare un po’ le
quote di adesione, che d’altronde erano invariate da molti anni. Le nuove quote sono: 18 euro
socio ordinario, 12 euro socio familiare-convivente, 25 euro socio sostenitore. Tenete presente
che per ogni iscritto dobbiamo versare 3 euro per l’assicurazione RC 24 ore per l’uso della
bicicletta e 4 euro (quota recentemente aumentata, prima erano 3) per l’adesione alla FIAB.
Confidiamo nella vostra comprensione per questo piccolo aumento delle quote associative, che
restano comunque modeste. Vi invitiamo quindi a confermare il vostro sostegno e il vostro
interesse per l’associazione, rinnovando prima possibile la vostra adesione e facendo un po’ di
proselitismo tra i vostri conoscenti, per portare così nuovi aderenti e nuove energie: da anni
siamo intorno ai 110 iscritti, che non è male, ma i primi tre anni eravamo sui 200!
Per il rinnovo, come per le nuove iscrizioni, molte sono le occasioni possibili: le serate di cui
sopra; le riunioni in sede (primo martedì del mese, ore 21-22.30); l’assemblea annuale
(probabilmente ai primi di aprile); le prime pedalate sociali; contattando personalmente i
membri del Direttivo. Onde evitare situazioni sgradevoli, vi dobbiamo ricordare che le pedalate
dell’associazione – eccetto Bimbimbici - sono riservate ai soci che hanno rinnovato l’iscrizione
per l’anno in corso. Solo in via eccezionale, per chi non ci conosce e solo per la prima volta,
accettiamo chi non è (ancora) iscritto, perciò vi invitiamo a provvedere per tempo. Vi
preghiamo inoltre di (ri)leggere bene il Regolamento gite distribuito agli iscritti, che trovate
anche nel sito internet.
Dobbiamo anche rinnovare per il 2011 le convenzioni (sconti) in negozi e altre strutture,
accettiamo di buon grado l’aiuto di soci volenterosi… Naturalmente oltre ai negozi del 2010 se
ne possono aggiungere altri. Come sopra: chi ha un po’ di tempo da dedicare a questa bella
associazione, ci contatti.
Sperando che abbiate letto tutto coscienziosamente fin qui, vi raccomando di visitare spesso il
nostro sito, che Luciano cura con grande impegno, e quello della FIAB (www.fiab-onlus.it), una
vera miniera di notizie, analisi, interventi, attività. A proposito, la nostra eroica Federazione ci
informa che “si sta avvicinando il momento per l’invio in tutte le case dei nostri soci della
nuova rivista della FIAB che si chiamerà BC. Sarà molto diversa dal bollettino a cui eravamo
abituati e siamo sicuri che rimarrete piacevolmente sorpresi”.
Concludo con i migliori, ancorché tardivi, auguri per il 2011, a nome mio e di tutto il Direttivo.
Il presidente
Bortolo Calligaro
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