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 Invito alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni FIAB 
  
È convocata a Lodi sabato 27 novembre 2010 alle ore 10:30 la Conferenza dei Presidenti delle 
associazioni FIAB. La Conferenza annuale dei Presidenti rappresenta una importante e democratica 
occasione di confronto tra le associazioni e gli organi dirigenti della FIAB su questioni strategiche 
per la vita e lo sviluppo del nostro movimento cicloambientalista. 
L’incontro si terrà presso la Sala "Carlo Rivolta" del Teatro alle Vigne via Cavour, 66. 
 
Il tema di quest’anno è: 

 
Il giorno successivo, Domenica 28 novembre a Lodi si terrà la riunione del Consiglio Nazionale 
della FIAB a cui tutti i presidenti e dirigenti delle associazioni FIAB possono partecipare. 
 
Per chi si ferma per la notte abbiamo trovato una soluzione in un albergo di fronte alla stazione 
ferroviaria di Lodi. Nelle pagine successive il modello di iscrizione. 
Nella pagina successiva il programma delle due giornate. 
 

Moderazione del traffico e ciclabilità diffusa  
Esperienze concrete e buone pratiche di comunicazione  

 
� aree pedonali, ZTL, zone 30 e a traffico moderato. Quando e dove servono? 
� Oltre le piste: bici in corsie bus, in controsenso, sui marciapiedi, in aree pedonali, 

intermodalità. 
� L’importanza della comunicazione negli interventi di moderazione. Esempi e buone pratiche 

 
Con la collaborazione del Comune di Lodi. 
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Conferenza Nazionale dei Presidenti delle associazioni FIAB 
Presso la Sala "Carlo Rivolta" del Teatro alle Vigne via Cavour, 66 

Moderazione del traffico e ciclabilità diffusa  
Esperienze concrete e buone pratiche di comunicazione  

 

 
Inizio Conferenza ore 10:30 

• Saluti Presidente della FIAB Antonio Dalla Venezia.  
• Saluti del Sindaco del Comune di Lodi Lorenzo Guerini.  
• Saluti dell'assessore alla Mobilità e all'Ambiente Simone Uggetti 
• Saluti del Presidente di Ciclodi FIAB Pina Spagnolello,  
• 11:10 Marco Passigato – Progettista, Mobility Manager Università di Verona: aree 

pedonali, ZTL, isole ambientali, zone 30 e a traffico moderato. Quando e dove servono? 
• 11:35 Edoardo Galatola – responsabile nazionale FIAB sicurezza. Mobilità e sicurezza: 

monitorabilità degli obiettivi.  
• 12:00 Dario Manuetti – Presidente associazione La Città Possibile. Dalla Moderazione 

del Traffico a Visione Zero. La storia europea della sicurezza. 
• 12:25 Roberto Di Bussolo – progettista. Quartiere Piraghetto Mestre, un  caso di 

comunicazione.   
• 12:50 Francesco Seneci comunicazione e marketing della mobilità dolce in un paese di 

medie dimensioni 
13:15 buffet 
14:30 esperienze delle associazioni FIAB e dibattito. 

Chi vuole esporre degli esempi o casi studio può inviarci le sue proposte per poter definire 
una scaletta di interventi. 

17:15 conclusioni del Presidente. 
 
19:30 Sistemazione all’hotel “Concorde”, di fronte alla stazione ferroviaria di Lodi: www.hotel-
concorde.it. 
20:00 Cena presso il circolo Arci di via Maddalena a Lodi 
 
Domenica 28 Novembre 2010 
Sala "Carlo Rivolta" del Teatro alle Vigne via Cavour, 66 Lodi 
 
9:30 Consiglio Nazionale, aperto ai presidenti e ai soci FIAB che vorranno partecipare 
13:00 buffet 
A seguire proseguiranno i lavori del Consiglio Nazionale 
16:30 conclusione lavori 
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SCHEDA DI REGISTRAZIONE PER LA CONFERENZA DEI PRESI DENTI  FIAB 

27 E 28 NOVEMBRE 2010 – LODI 
(da compilare sempre, anche se non si pernotta) 

 
Inviare entro il 18 NOVEMBRE (se si pernotta) o entro il 23 novembre per chi sarà presente alla sola 
giornata del sabato a: 
Segreteria organizzativa FIAB info@fiab-onlus.it  Fax: 02.700433930.  
Info tel. 339.7007544 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 16:00 (non chiamate in altri orari, grazie) 
 
 
Nome e cognome partecipante_________________________________________________ 
 
Città e associazione FIAB di provenienza____________________________________________ 
 
Ruolo nell’associazione__________________________________________________________ 
 
e-mail_________________________________________ tel. ____________________________ 
 
Per chi pernotta in albergo: 
Chi avrà bisogno di pernottare verserà all’arrivo  la quota per l’albergo sulla base delle modalità di pernotto 
richiesta.  
Attenzione, tutte le tipologie possono essere soggette ad esaurimento. Ai ritardatari verranno proposte le 
soluzioni più vicine alla loro richiesta. Gli iscritti dopo il 18 novembre dovranno provvedere autonomamente 
al pernotto.  
In caso di camere doppie e triple, chi non indica i compagni di stanza verrà abbinato con altri delegati/e dello 
stesso sesso. 
 
� Pernotto in albergo camera tripla 35,00 €.  

 
Dividerò la camera con ___________________________ e con  ___________________________    
(se non indicato l’abbinamento sarà a cura dell’organizzazione con partecipanti dello stesso sesso)  

 
� Pernotto in albergo camera doppia 40,00 €.  

 
Dividerò la camera con ___________________________ (se non indicato l’abbinamento sarà a cura 
dell’organizzazione con partecipanti dello stesso sesso)  
 
� Pernotto in albergo camera singola 60,00 €.  
 
Chi avrà bisogno di dormire anche la notte precedente o successiva può contattare direttamente l’albergo. 
 
� Parteciperò alla cena sabato sera 20,00 €.  � Preferisco pasti vegetariani  
 
I pranzi del sabato e della domenica sono gentilmente offerti dal Comune di Lodi 
 
 
 
 

Firma 
  

 


