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Un saluto a tutti gli amici della bicicletta; vi segnalo alcune novità che voglio condividere con voi.

TANTI NUOVI SOCI

Per la prima volta la FIAB di Vicenza ha superato la quota di 500 soci. Abbiamo raggiunto l'obiettivo in agosto con i
cicloviaggiatori e i simpatizzanti estivi. Esattamente ora siamo 514.
Ringrazio calorosamente tutti i volontari che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo e in
particolar modo le nostre sezioni di Bassano, Isola Vicentina, Noventa e Schio che con il loro costante impegno hanno
contribuito ad un tale successo.

CAFFÈ OPERA

Rimane il nostro nuovo punto di incontro vicino al Teatro Olimpico per bere un caffè o una birra fresca in compagnia e
parlare di pedalate, gite, feste, nuovi progetti e di tutto quello che vi interessa.
Ci troviamo il 2° e 4° giovedì del mese dopo le 20,30. Vi aspetto numerosi.

COMUNE DI VICENZA

Quest'anno la nostra associazione ha rinnovato la convenzione con il settore Mobilità del Comune di Vicenza. Molti
saranno gli argomenti trattati e le attività richieste. Daremo il nostro appoggio con impegno e serietà. Prioritario sarà il tema
della sicurezza stradale per i ciclisti.

CICLOVACANZA SUL LAGO DI COSTANZA

Del buon risultato del viaggio di agosto parlano le impressioni e i ricordi dei partecipanti: un viaggio nel mondo dei sogni;
paesaggi e percorsi fantastici; tre stati Austria, Germania, Svizzera e un lago da fiaba circondato da un rigoglioso verde
punteggiato da innumerevoli varietà di fiori; luci notturne e riflessi incantevoli.
La soddisfazione di aver partecipato al viaggio la comunicano anche le belle foto che potete vedere nel nostro sito.

PIANO PER BASSANO
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Dopo mesi di lavoro è iniziato il 1° settembre il Festival in bicicletta di Bassano del Grappa grazie all'impegno di numerosi
volontari della sezione Fiab di Bassano e di molte altre associazioni del territorio.
Un ringraziamento particolare lo porgo ai due nostri soci, Renzo Masolo e Alessandro D'Ambrosi, che con il loro costante
lavoro sono riusciti a coinvolgere un'intera città per venti giorni nella promozione della bicicletta. Con una serie di
newsletter vi segnaleremo i tanti eventi in programma.

DECATHLON

Importante accordo con una delle catene più conosciute per la vendita di articoli sportivi. La sezione di Schio, grazie a
Mario Boschetti, ha ottenuto un punto di esposizione FIAB all'interno del negozio Decathlon di Thiene che offre, oltre alla
visibilità per l'associazione, anche i nostri programmi di escursioni e attività.
Siamo iscritti come "Club FIAB Vicenza 36100": presentando alla reception la propria tessera Decathlon e la tessera
Fiab Tuttinbici verranno attribuiti alla nostra associazione dei punti vantaggio. L'accordo è valido in tutta Italia. La raccolta
dei punti permetterà all'associazione di ricevere materiale ed attrezzature sportive che saranno a disposizione dei soci.

COSMOBIKE

Nell'ambito della partecipazione al CosmoBike Show di Verona (11-14 settembre 2015) FIAB promuove una tavola
rotonda sul ruolo delle Regioni nella promozione dell'uso della bicicletta.

Venerdì 11 settembre 2015 - Ore 11:30-13.00
Quartiere Fieristico di Verona (Viale del Lavoro 8, ingresso: Cangrande-San Zeno) - Sala Rossini
Tavola Rotonda a cura di FIAB in collaborazione con l'Università di Verona nell'ambito di CosmobikeMobility
"Il ruolo delle Regioni nella Mobilità Ciclistica"
Verso un Ufficio Nazionale ed Uffici Regionali per la promozione della Mobilità Ciclistica

Il presidente
Silvio Rossi
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FIAB Vicenza Tuttinbici aderisce a
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