ASSEMBLEA NAZIONALE FIAB ONLUS


Senigallia (AN) 31 marzo e 1 aprile 2007
Presso AUDITORIUM S.ROCCO in p.za Garibaldi a Senigallia (AN)

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus, convoca l’assemblea ordinaria della Federazione per il giorno 31 marzo alle ore 9:30 in prima convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione presso l’Auditorium S.Rocco in p.za Garibaldi a Senigallia (AN).(*)

L’assemblea è organizzata in collaborazione con la Regione Marche, la Provincia di Ancona e il Comune di Senigallia


PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA
sabato 31 marzo 
Ore 9,30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 10,30 – Apertura  dell’Assemblea, in sessione pubblica, da parte del  Presidente  
                    di Bicipù Avis Chiaravalle (AN) Massimo Cerioni
    Saluti del Sindaco di Senigallia Luana Angeloni
    On.Luciana Sbarbati
    Assessore Regionale Turismo Agostini Luciano
    Assessore Provinciale Turismo Montesi Luciano
    Arch.Brunelli Carlo “Percorso ciclabile Falconara-Chiaravalle”
    CIS (Centro Intercomunale Servizi) Cerioni Sergio “Pista ciclabile Moie”
    Rapporto sulle attività della FIAB, Luigi Riccardi, 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 Luigi Riccardi
Presentazione del Conto Consuntivo 2006 e del Bilancio Preventivo 2007
Presentazione candidati agli organi della FIAB per il biennio 2007 - 2008
Presentazione modifiche regolamentari e discussioni.

Ore 17,30 – Formazione dei GRUPPI DI LAVORO:
	Cicloturismo: progetti, reti, servizi e iniziative FIAB in favore del turismo in bicicletta (moderatori Pedroni e Mutterle)

Rapporti tra le associazioni FIAB e le istituzioni. Riflessioni e strategie (moderatore: Riccardi)
Campagne future e iniziative FIAB per la promozione e l'affermazione del ruolo della bicicletta nel sistema trasportistico urbano nazionale (moderatore Dalla Venezia)
Sicurezza in bicicletta e sulle strade. Interventi della FIAB per l’adeguamento del Codice della Strada e iniziative specifiche  (moderatore: Galatola)


Ore 19,30 – Termine dei lavori della giornata 

Ore 20,00 – Cena e trasferimento dei delegati all’Hotel.
Sistemazione  per la notte presso l’Hotel UNIVERSAL in via Lungomare Mameli,47 
tel 071/7927474.


Domenica 1 aprile

Ore 9,00   Ripresa dei lavori dell’assemblea e consegna delle deleghe alle associazioni
                Presentazione e discussione dei risultati dei lavori di gruppo in sessione plenaria 
Ore 10,00 Operazione di voto per il rinnovo delle cariche sociali  
Ore 10,30  Adempimenti statutari e decisioni relative (approvazione bilancio, modifiche regolamentari e adeguamento quote associative). 
ATTENZIONE. Solo i delegati delle associazioni in regola con l’adesione alla Fiab per il 2007 potranno votare. Se avete dei dubbi sull’adempimento della vostra associazione chiedete a info@fiab-onlus.it.

Ore 13,00  Termine lavori

Ore 13,30 – consegna cestini per il pranzo e a seguire partenza dei delegati


(*) Uscendo dalla stazione ferroviaria di Senigallia, se si è a piedi attraversare la strada ed entrare nel Parco della Rocca, si arriva a Piazza del Duca, sempre diritto fino ad incrociare Corso 2 Giugno, svoltare a dx, diritto fino Piazza Roma, svoltare a sx in Via Maiarini, diritti fino a Piazza Garibaldi dove si trova l’Auditorium S.Rocco.



