ASSEMBLEA NAZIONALE FIAB ONLUS


Brescia 29 e 30 marzo 2008

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus, convoca l’assemblea ordinaria della Federazione per il giorno 29 marzo alle ore 9:30 in prima convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione presso (*) Museo Civico di Scienze Naturali – via Ozanam, 4 a Brescia. 

L’assemblea è organizzata in collaborazione con il Comune di Brescia.


PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA
sabato 29 marzo 
Ore 9,30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 10,30 – Apertura  dell’Assemblea, in sessione pubblica, da parte di Mario Leoni,   Presidente di “Amici della Bici Corrado Ponzanelli” 
    Saluti delle autorità cittadine.
    Rapporto sulle attività della FIAB, Antonio Dalla Venezia, Presidente della FIAB
     Premiazione di operatori pubblici e privati che, nell’esercizio del loro ruolo, si    sono distinti come AMICI DELLA BICICLETTA 

Ore 13,00 – Buffet  

Ore 14,30 – Proseguimento Assemblea in sessione interna
Relazione del Presidente Antonio Dalla Venezia
Presentazione del Conto Consuntivo 2007
Relazioni sulle attività dei gruppi di lavoro interni FIAB
discussioni

Ore 17,00 – Formazione dei GRUPPI DI LAVORO: 
Comunicazione: come “fare breccia” nell’opinione pubblica e tra i nostri soci.
Fund-rising e finanziamento dell’organizzazione nazionale e delle associazioni locali
Piano editoriale FIAB: notiziario, pubblicazioni, sito, gadget
Analisi politica organizzativa della FIAB 
La FIAB e la scuola 
Le reti cicloturistiche: tutti i livelli di BICITALIA 


Ore 19,30 – Termine dei lavori della giornata, trasferimento dei delegati agli Hotel e cena.

Domenica 30 marzo

Ore 9,00   Ripresa dei lavori dell’assemblea e consegna delle deleghe di voto alle associazioni
                Presentazione e discussione dei risultati dei lavori di gruppo in sessione plenaria 
Ore 12,00 Operazione di voto per approvazione bilancio ed eventuali modifiche regolamentari. 

ATTENZIONE. Solo i delegati delle associazioni in regola con l’adesione alla FIAB per il 2008 potranno votare. Se avete dei dubbi sull’adempimento della vostra associazione chiedete a info@fiab-onlus.it.

Ore 13,00  Termine lavori e buffet per il pranzo. A seguire partenza dei delegati.

Iscrizione e registrazione obbligatoria entro la metà di marzo, compilando il modulo presente a pg. www.fiab-onlus.it/assofiab/assemblee/scheda_assemblea_fiab08.pdf 
(*) Il luogo dell’assemblea si raggiunge in bus con partenza dal piazzale stazione FFSS (linea 1 Masaccio-Mompiano, direzione Mompiano). 
Piantina ed indicazioni a pg. www.fiab-onlus.it/assofiab/assemblee/mappabresciafs.pdf. 
Per chi arriva in macchina, sarebbe consigliabile raggiungere la zona dell'ospedale civile (A.O. Spedali Civili Brescia) e posteggiare o nelle viuzze o al posteggio P12 (Via Ducco angolo Via DalMonte, a pagamento, 500 posti) che dista circa 200 m. 
Vedi mappa alla pagina www.fiab-onlus.it/assofiab/assemblee/mappabresciapk.pdf. 



