
ASSEMBLEA NAZIONALE FIAB ONLUS
Milano 14 / 15 marzo 2009

Presso la sede della Provincia di Milano.
Sala Affreschi Palazzo Isimbardi via Vivaio, 1

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus, convoca l’assemblea ordinaria della 
Federazione per il giorno 14 marzo alle ore 9:30 in prima convocazione e alle ore 10:30 in 
seconda convocazione presso la sede della Provincia di Milano in via Vivaio, 1 a Milano
L’assemblea è organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Milano

PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA (suscettibile di cambiamenti)

sabato 14 marzo 
dalle ore 9,30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 10,30 – Apertura  dell’Assemblea, in sessione pubblica, da parte del  Presidente  
                    di FIAB Ciclobby Milano Eugenio Galli

 Filippo Luigi Penati Saluti del Presidente della Provincia di Milano 
 Pietro  Mezzi  Assessore Politica  del  territorio  e  parchi  e Mobilità  ciclabile: 

Presentazione del libro “Due ruote per il futuro” con gli atti della Conferenza Nazionale 
della Bicicletta

 Antonio Dalla Venezia, Presidente della FIAB: rapporto sulle attività della FIAB
 La FIAB ha vent’anni. Il ricordo di chi c’era 20 (e più) anni fa.
 Proiezione del video realizzato dalla Provincia di Milano in ricordo di Gigi Riccardi
 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 2008
• Presentazione candidati agli organi della FIAB per il biennio 2009 - 2010
• Presentazione eventuali modifiche regolamentari e discussioni.

Ore 17,30 – Formazione dei gruppi di lavoro:
1. Bicitalia: Gli strumenti tecnici e culturali per il rilancio della rete cicloturistica nazionale 
2. Bici  +  treno  e  intermodalità.  Individuazione  di  nuove  modalità  di  rapporto  con 

Trenitalia e le regioni. 
3. Gruppo  tecnico: modalità  di  funzionamento  del  gruppo  e  organizzazione-

ottimizzazione delle molteplici esperienze e professionalità degli esperti della FIAB
4. Gruppo scuola:  la  FIAB come centro  di  eccellenza per  l’educazione della  mobilità 

sostenibile nelle scuole. Il punto e le prospettive dopo la nascita del sito apposito e il 
seminario di Lodi.

Ore 19,30 – Termine dei lavori della giornata 

Domenica 15 marzo
Ore 9,30   Ripresa dei lavori dell’assemblea e consegna delle deleghe alle associazioni 
(ATTENZIONE. Solo i delegati delle associazioni in regola con l’adesione alla Fiab per il 2009 
potranno votare. Se avete dei dubbi sull’adempimento della vostra associazione chiedete a 
info@fiab-onlus.it)
Ore 10,00 inizio operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali  
Ore 10,30 Adempimenti statutari e decisioni relative (approvazione bilancio, eventuali 
modifiche regolamentari). 
11:30 relazioni dei gruppi di lavoro e discussione
Ore 13,30  Termine lavori – consegna cestini per il pranzo e a seguire partenza dei delegati

Il Presidente della FIAB 
Antonio Dalla Venezia
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