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       GIORNATA DI STUDIO FIAB 

MESTRE 13 MARZO 2010 
 

La FIAB invita i tecnici, gli addetti ai lavori, i dirigenti e i volontari delle associazioni FIAB ad una 
giornata seminariale di studio che avrà luogo sabato 13 marzo 2010 a Mestre. 

Durante la giornata verranno illustrate le politiche e gli interventi che il comune di Venezia ha 
messo in atto a Mestre per la promozione della ciclabilità e la moderazione del traffico.  

La giornata prevede un incontro con i tecnici comunali e gli amministratori che presenteranno gli 
aspetti salienti del Biciplan e delle politiche messe in atto dal Comune per la ciclabilità. Parte della 
giornata verrà utilizzata per  una visita “sul campo” in cui si potranno visionare gli interventi già 
realizzati per l’attuazione del Biciplan, segnaletica, percorsi, intersezioni ciclabili e i quartieri in 
cui si sono già attuati gli interventi per la moderazione del traffico, isole ambientali, platee 
rialzate, varchi di accesso, aree con precedenza ai pedoni. 

Accompagnatore d’eccezione per illustrare gli interventi il Presidente della FIAB Antonio Dalla 
Venezia, che sarà affiancato dall’ing. Roberto di Bussolo e dall’arch. Massimiliano Manchiaro 
dell’ufficio biciclette del Comune di Venezia. 

Chi intende partecipare dovrà versare 50 euro di iscrizione alla FIAB, indicando nella causale 
“giornata di studio FIAB Mestre” ed inviarci i suoi dati compilando il modulo allegato.  
La quota comprende il pranzo e le attività di studio. 

La giornata avrà inizio alle ore 10 con ritrovo alla sede della FIAB in via Col di Lana, 9 (a 500 mt 
dalla stazione ferroviaria) e terminerà alle ore 17. 

Per chi abita lontano e ha bisogno di pernottare può rivolgersi ad uno dei numerosi alberghi e B & 
B di Mestre inseriti nel portale www.albergabici.it (quasi tutti effettuano sconti ai soci della FIAB). 

La partecipazione è limitata a 30 persone. Farà fede la data di ricevimento da parte della FIAB del 
modulo di iscrizione completo con la comunicazione di avvenuto versamento. 

Prima di effettuare il versamento contattare la segreteria per la conferma che ci sia ancora 
disponibilità al n° 339-7007544 (ore ufficio) o scrivendo ad info@fiab-onlus.it  
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Parteciperò alla giornata di studio FIAB del 13 marzo a Mestre. Allego la ricevuta del versamento 
di 50 € sul (indicare il conto su cui si è versato): 

 
[ ] CCP - Conto Corrente Postale n. 62154349 intestato a FIAB FEDERAZIONE ITALIANA 
AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS, Via Borsieri 4/e - 20159 Milano Cod ABI 07601  Cod 
CAB 1600. Coordinate bancarie internazionali (IBAN) IT75 G076 0116 0062 1543 49 
 
[ ] C/C 48381/43 intestato alla FIAB onlus, via Borsieri  4/e Milano presso Intesa San Paolo 
(IBAN) IT76 Z030 6901 7980 0000 4838 143. 

 

Nome ________________________    Cognome ________________________    

 

Specificare il ruolo (dirigente di associazione FIAB, tecnico comunale, libero professionista, 
amministratore, socio FIAB…) 

________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo_____________________________________ CAP ___________ Città______________ 

 

Telefono fisso____________ telefono cell. _____________ mail ___________________________ 

 

 

Da inviare via fax al n° 02-700433930  o via mail ad info@fiab-onlus.it unitamente alla ricevuta di 
versamento 
 


