XXI Assemblea FIAB
Palermo 16/18 aprile 2010
PROGRAMMA
VENERDÌ 16 APRILE 2010
La giornata sarà dedicata alla registrazione dei
partecipanti.
A seguire, verso le ore 12:00, libero giro verso i
luoghi dell’Antica Focacceria San Francesco,
incontro della storie e delle tradizioni della città di
Palermo con gli Antichi Sapori della Sicilia.
Ore 15:00 Appuntamento Piazza Marina
Passeggiata guidata nei luoghi del Gattopardo,
strade, piazze, chiese, palazzi, paesaggi, citati nel
racconto di Giuseppe Tomasi di Lampedusa o
usati da Visconti per il set cinematografico.

Saluti del Presidente di “Coordinamento Palermo
Ciclabile” e di rappresentanti delle istituzioni
locali
Rapporto sulle attività della FIAB, a cura del
Presidente della FIAB, Antonio Dalla Venezia
CONVEGNO SULLE
GREENWAYS
IN
SICILIA
Ore 11:00 Interventi tecnici sullo stato della
ciclabilità siciliana
Ore 13:00 Premiazione di operatori pubblici e
privati che, nell’esercizio del loro ruolo, si sono
distinti come Amici della bicicletta
Ore 13:30 Pausa pranzo

Ore 18:00 Appuntamento Piazza Venezia

ASSEMBLEA FIAB – Seconda parte

Partenza per il Bosco della Ficuzza
La maggiore riserva della Sicilia per estensione
territoriale e, dal punto di vista scientifico, tra le
più importanti dell'Italia meridionale, il bosco di
Ficuzza si estende, per circa 4000 ettari, a partire
dal piccolo paese fino a raggiungere le pendici
della Rocca Busambra e della Rocca Ramusa per
ricongiungersi, più avanti, con il Bosco di
Godrano.

Ore 15:00 Proseguimento dei lavori in sessione
interna
Relazione del Presidente FIAB
Presentazione del Conto Consuntivo 2009
Presentazione mozioni assembleari

Ore 20:30 Cena presso l’Antica Stazione di
Ficuzza
L’Antica Stazione ferroviaria di Ficuzza è una
gradevole struttura turistica, realizzata grazie al
restauro di una stazione della linea a scartamento
ridotto Palermo - Corleone, dismessa nel 1954.
Ore 23:30 Rientro in albergo e pernottamento
SABATO 17 APRILE 2010

Ore 17:00 Suddivisione
Gruppi di Lavoro

dell’Assemblea

in

Ore 19:00 Termine dei lavori della giornata
Ore 20:30 Cena a base di pesce
Ore 23:30 Rientro in albergo e pernottamento
DOMENICA 18 APRILE 2010
ASSEMBLEA FIAB – terza parte
Ore 9:00 Ripresa dei lavori in sessione plenaria
interna
Presentazione e discussione dei risultati dei
Gruppi di Lavoro

ASSEMBLEA FIAB – Prima parte

Ore 12:00 Operazioni di voto per approvazione
bilancio e mozioni assembleari

Ore 9:00 Apertura dei lavori in sessione
pubblica

Ore 13:00 Termine dei lavori
A seguire partenza dei delegati

