
ASSEMBLEA NAZIONALE FIAB ONLUS 
 

Modena 2 / 3 aprile 2011 
Presso Auditorium Biagi Largo Marco Biagi, 10  

(a differenza di quanto comunicato precedentemente, le sessioni di sabato e Domenica 
si terranno ambedue presso l'auditorium Enzo Biagi) 

 

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus, convoca l’assemblea 
ordinaria della Federazione per il giorno 2 aprile alle ore 9:30 in prima convocazione e 
alle ore 10:30 in seconda convocazione presso Auditorium Biagi (Largo Marco Biagi, 
10) a Modena. 

L’assemblea è organizzata in collaborazione con il Comune di Modena e  
l’Amministrazione Provinciale di Modena 
 

PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA (suscettibile di cambiamenti) 
 
sabato 2 aprile  
dalle ore 9,30 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 10,30 – Apertura  dell’Assemblea, in sessione pubblica, da parte del  Presidente   
                    di FIAB Amici della Bicicletta di Modena Giuseppe Amorelli 

Ore 11:00 Interventi dell'Assessore alla Mobilità del Comune di Modena, 
dell'Assessore alla Mobilità della Provincia di Modena, della Fiab di Modena sulle 
iniziative di promozione della mobilità ciclistica nell'area modenese e degli impegni di 
ogni organizzazione per tale finalità 

Ore 12:00 Intervento Presidente FIAB Onlus che presenta la relazione sulle attività 
dell'ultimo anno 

Ore 13:00  
Premiazione di operatori pubblici e privati che, nell’esercizio del loro ruolo, si sono 
distinti come AMICI DELLA BICICLETTA  

Ore 13,15 – Buffet   
 
Ore 14,30 – Proseguimento Assemblea in sessione interna 

• Relazione del Presidente Antonio Dalla Venezia 
• Presentazione del Conto Consuntivo 2010 
• Presentazione candidati agli organi della FIAB per il biennio 2011 - 2013 
• Presentazione modifiche regolamentari e discussioni. 

Ore 19,30 – Termine dei lavori della giornata  
 
Ore 21:00 Cena in un locale tipico in centro città 
 
Domenica 3 aprile  
Ore 9,30   Ripresa dei lavori dell’assemblea e consegna delle deleghe alle associazioni 
(ATTENZIONE. Solo i delegati delle associazioni in regola con l’adesione alla FIAB 
per il 2011 potranno votare. Se avete dei dubbi sull’adempimento della vostra 



associazione chiedete a info@fiab-onlus.it). Nomina commissione elettorale per lo 
spoglio dei voti 
Ore 10,00 operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali   
Ore 10,30 Adempimenti statutari e decisioni relative (approvazione bilancio, 
discussione e approvazione modifiche regolamentari).  
Ore 13,00 proclamazione eletti e saluti del Presidente  
Ore 13,30  Termine lavori – consegna cestini per il pranzo e a seguire partenza dei 
delegati 
 
 

Il Presidente della FIAB  
Antonio Dalla Venezia 

 
N.B. Domenica 3 aprile Modena è chiusa al traffico per la giornata senz’auto. Chi lo 
desidera può partecipare agli eventi cittadini del pomeriggio, come “sciami di biciclette” 
e altro.  


