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1) ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE E RIVISTA BC
Negli ultimi due anni, tutti gli iscritti alle associazioni FIAB hanno ricevuto (gratis) la bella rivista BC, che ha riscosso molto apprezzamento, ma ora ha bisogno di recuperare nuove risorse per
proseguire nel suo scopo. Per questo ci sarà una novità nel tesseramento 2013, dovuta anche alle
nuove normative in merito all’editoria. A seguito dell’annullamento, nel 2010, delle tariffe agevolate per le Onlus, i costi di spedizione sono aumentati di 6 volte!
L’unica possibilità che hanno gli editori per ottenere una tariffa più contenuta è dimostrare che la
rivista non va spedita automaticamente a tutti i soci, ma che la maggior parte delle copie è spedita
per espressa volontà del socio, che deve versare necessariamente una cifra supplementare al costo
della tessera per sottolineare questa volontà.
Certo chiedere una quota addizionale al momento dell’iscrizione non è simpatico, ma è nell’interesse di tutti, in particolar modo del socio stesso, ricevere la rivista che è uno strumento informativo
unico e particolarmente utile. La FIAB ha contenuto la cifra supplementare in soli due euro, davvero una cifra simbolica per una rivista così bella e utile! Teniamo presente che il prezzo dell'abbonamento per i non soci Fiab è di 24 euro all'anno.
In pratica per l'iscrizione 2013 la cifra resta di 18 euro (soci ordinari), più due euro, facoltativi,
per continuare a ricevere la rivista, segnando la casella corrispondente nella matrice della tessera. Ci
auguriamo che nessun socio voglia rinunciare a questa possibilità, comprendendo che questa novità
contribuirà alla crescita dell’Associazione e della FIAB intera. Si potrà fare l'iscrizione durante le
serate di proiezione in sala Bianchi (la prima il 12 gennaio), come vedete nel programma sul retro.

2) GRANDE NOVITA' NEL NOSTRO SITO: IL FORUM!
E' da poco attivo nel sito internet dell'associazione (www.bellunoinbici.it) uno strumento molto
utile di comunicazione, a disposizione di soci e simpatizzanti: il FORUM! Lo trovate nella colonna
laterale sinistra della prima pagina e "cliccandoci" sopra si possono leggere il regolamento e le
istruzioni molto dettagliate. Mediante il Forum tutti potranno dire la loro (ovviamente su tematiche
attinenti alla bicicletta), si potranno anche inserire foto, vere e proprie pagine web, tabelle, immagini, links, ecc. Ci auguriamo che questa opportunità venga raccolta e utilizzata da molti nostri aderenti, per scambi molto utili di informazioni, opinioni, proposte, che saranno visibili da tutti, e in cui
tutti, volendo, si potranno inserire.
Per cominciare, invitiamo chi vuole proporre itinerari da inserire nel programma delle pedalate
2013 ad usare questo nuovo spazio di comunicazione reciproca, come pure chi vuol mettersi a disposizione per dare una mano per gite o altre attività, o mandare notizie sui problemi della circolazione in bicicletta, segnalazioni, comunicazioni tra i soci (ad esempio per proporre gite e pedalate
fuori programma), ecc. Si potranno anche proporre nuovi argomenti di discussione, oltre ai due già
presenti, Associazione e Mobilità ciclistica. L'efficacia di questo strumento dipenderà da quanto e
come i soci lo useranno, non è pensato tanto per le comunicazioni "verticali", cioè dal direttivo ai
soci, ma "orizzontali", fra tutti. Motivo in più per usarlo è il tempo e l'impegno che ci sono voluti al
nostro ottimo curatore del sito, le cui fatiche meritano di essere valorizzate!
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