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Raccontaci come usi la
bici

turismo 39%, per spostamenti in città 32%,
rastrelliere poco diffuse 80%, scomode 63%,
poco sicure 67%, isolamento dai comuni
limitrofi 68%.

Festa di fine anno

IL RITRATTO DEL CICLISTA ITALIANO
SECONDO L'INDAGINE NAZIONALE DELLA FIAB

Alcuni di voi ricorderanno che nel 2011 la FIAB
ha lanciato un'indagine nazionale per costruire
l'identikit del ciclista italiano. Non il ciclista
agonista, ma quello che usa la bici come mezzo
di trasporto per gli spostamenti quotidiani. Bene
ecco finalmente pubblicati sul sito FIAB i risultati
di questa indagine; gioie, dolori, aspirazioni e
lamentele di noi cittadini che ci spostiamo in bici.

Sabato 15 Dicembre ore 16 presso la sede alla
Casa dell'Acqua in Via Buonarroti 6, si terrà
l'annuale Festa di fine anno. Foto e filmati della
stagione appena conclusa, anticipazioni sui
progetti, sul Programma gite 2013 e
presentazione all'Amm.ne Comunale del Libro
Bianco sulla mobilità ciclistica a Paullo. Auguri
e brindisi concluderanno la festa.

http://fiab-onlus.it/bici/attivita/varie/item/175raccontaci-come-usi-la-bici.html
Naturalmente abbiamo approfittato dell'indagine
per ritagliare il ritratto del ciclista “paullese”.
La prima cosa da porre in evidenza è che la
maggior parte degli intervistati (62%) non sono
soci FIAB e questo depone per la “neutralità”
delle risposte raccolte.
Prossimamente pubblicheremo sul nostro sito i
dettagli, nel frattempo anticipiamo i punti salienti
(o dolenti) dell'indagine: usa la bici per svago e
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Conferenza dei
Presidenti

Le quote iscrizione per il 2013 rimarranno
invariate con una novità; per motivi legati alla
nuova normativa sull'editoria dal prossimo anno
la FIAB sarà costretta a far pagare 2 euro
l'abbonamento annuale alla rivista BC, periodico
della Federazione che ogni due mesi porta nelle
nostre case notizie, curiosità e indagini dal
mondo delle due ruote (a pedali!).
Socio ordinario: 20 euro
Coppia soci (stessa residenza): 30 euro
Junior minori di 14 anni: 5 euro

Sabato 24 Novembre a Cremona, con lo slogan
“La crescita efficace” si è svolta la Conferenza
dei Presidenti 2012. Presidenti e dirigenti di
associazioni FIAB da tutta Italia si sono incontrati
per confrontare opinioni e strategie. Ospiti
internazionali della Conferenza il prof. David
Cox, Presidente dell’associazione inglese
CTC, Horst Hahn-Kloeckner ex Direttore
dell’associazione ADFC e ex presidente ECF e
Wolfgang Dvorak Direttore Velo-city 2013
Vienna.
Al seguente link i documenti della Conferenza:
http://fiab-onlus.it/bici/la-fiab/statuto-ed-organidirigenti/conferenza-dei-presidenti/item/232conferenza-dei-presidenti-fiab-2012-la-crescitaefficace.html

Tesseramento 2013
La nostra associazione ha chiuso l'anno in corso
con 130 soci (+5% rispetto al 2011), un risultato
che testimonia della bontà delle scelte fatte e che
ci incoraggia a proseguire sulla strada intrapresa.
130 soci non rappresentano però il punto di arrivo
bensì, parafrasando lo slogan della Conferenza
dei Presidenti, la base da cui partire per una
“crescita efficace”.

ISCRIVETEVI E FATE ISCRIVERE!!
Sappiamo bene che la crescita fine a se stessa
non da frutti, dobbiamo perciò essere in tanti per
dare forza alle nostre richieste e costruire insieme
la strada per giungere a risultati concreti.

Fiocco azzurro

2012 alle 12:50 è nato Samuel, 3 kg e 300 gr di
futuro socio. Tantissimi auguri a mamma
Silvana e Papà Manolo.

Auguriamo a tutti un
sereno Natale e un
felice Anno Nuovo!!
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