
SCHEDA PER I CANDIDATI ALLE CARICHE DELLA FIAB 
 
Candidatura al ruolo di: 
 Presidente nazionale 
⌧ Consigliere nazionale 

 Revisore dei conti 
 Proboviro 

 
NOME E COGNOME  STEFANO GEROSA 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA  VERONA 07/10/1961 
 
TITOLO DI STUDIO  LAUREA ECONOMIA E COMMERCIO 
Tesi di Laurea in Teoria dello Sviluppo Economico “LIMITI DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO, RISORSE NATURALI E PROBLEMI AMBIENTALI” vincitrice, per 
l'economia, del Premio nazionale "10 tesi per l'ambiente" 1989 (Legambiente) 
 
PROFESSIONE  IMPIEGATO ENTE PUBBLICO 
 
ATTIVITÀ SVOLTE NELL’ASSOCIAZIONE LOCALE FIAB 
Fondatore Amici Bicicletta di Verona nel 1982, fino al 2003 ho svolto decine di ruoli diversi 
(Presidente, Segretario, Tesoriere, Addetto Stampa, Capogita, Redattore, Impaginatore 
rivista, Webmaster, Formatore, ecc..). Dal 2004 trasferito a Mestre (VE), ora nel Consiglio 
Direttivo AdB Mestre (webmaster e varie occasionali). 
 
ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA FIAB A LIVELLO NAZIONALE 
Presente da prima della fondazione (Coordinamento Nazionale Amici della Bicicletta), da 
sempre in Consiglio Nazionale (ed equivalenti precedenti), Presidente FIAB dal 1994-1995, 
tenuta Segreteria Organizzativa per alcuni anni (circolari, indirizzario, ecc.), Responsabile 
Amministrativo dal 1997 circa, Webmaster FIAB (siti web, mailing list, altri supporti  
informatici), studio normativa fiscale e statutaria (studio per redazione Statuti FIAB), 
formatore FIAB amministrazione, normativa fiscale e statutaria,  acquisizione materiale 
FIAB, organizzazione (o collaborazione) a molte altre attività e campagne occasionali svolte 
dalla FIAB dalla fondazione ad oggi. Tutte attività, si precisa, sempre svolte come volontario. 
 
ATTIVITÀ SVOLTE NEL SOCIALE ANCHE IN ALTRI CAMPI 
In passato, prima della FIAB, attivo per anni nel Movimento Nonviolento, ed occasionalmente 
in gruppi/partiti politici e/o gruppi/associazioni ambientaliste.  Poi la FIAB locale e nazionale 
mi ha preso tutto il tempo libero. Attualmente collaboro occasionalmente con l’associazione 
per il software libero JoomlaVeneto (revisore conti, relatore corsi) e, quando possibile, 
partecipo a convegni di approfondimento religioso (Chiesa Valdese, Ecumenismo). 
 
(solo per i candidati al consiglio nazionale) 
CAMPI DI INTERESSE IN CUI POTREBBE DARE IL MAGGIORE CONTRIBUTO ALL’INTERNO DEL CN 
FIAB 
Come webmaster / informatico: sviluppo nuovo sito FIAB, mantenimento e sviluppo siti FIAB 
costruendo rete di collaboratori, creazione gruppo informatico FIAB per diversi progetti. 
Disponibilità a far ancora parte della Presidenza e collaborare con essa. Indisponibilità di 
continuare a svolgere le funzioni di Responsabile Amministrativo (dal quale ho dato le 
dimissioni da qualche anno, ma ho continuato a svolgere la funzione per assicurare il minimo 
necessario al funzionamento della FIAB, per spirito di servizio in mancanza di persone 
disponibili a sostituirmi). Continuerò a collaborare (come vice o assistente) solo se ci sarà un 



nuovo Responsabile Amministrativo nominato dal Consiglio Nazionale o dalla Presidenza 
(dopo 15 anni di onorato servizio, volontario, credo di poter ben pretendere un 
avvicendamento, visto che avrei voglia di occuparmi d’altro), tenendo conto che per 1 o 2 anni 
anche la collaborazione / passaggio di consegne comporterebbe comunque un lavoro 
altrettanto impegnativo. 
 
 

Firma 
 

 


