ASSEMBLEA NAZIONALE FIAB ONLUS
Palermo 16 - 18 aprile 2010
La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus, convoca l’assemblea
ordinaria della Federazione per il giorno di sabato 17 aprile alle ore 8:00 in prima
convocazione e alle ore 9:00 in seconda convocazione a Palermo presso le sale della
Caritas Diocesana in piazza S. Chiara, 10.
.

PROGRAMMA DELL’ASSEMBLEA
(le mappe con i luoghi dell’assemblea e i documenti utili per i delegati sono scaricabili
dalla pagina http://www.fiab-onlus.it/asspalermo.htm )
Venerdì 16 aprile 2010 La giornata sarà dedicata all’arrivo e alla registrazione dei
partecipanti in un locale presso la stazione ferroviaria di Palermo Centrale, dopo di che i
partecipanti verranno indirizzati verso i rispettivi alberghi per il deposito dei bagagli.
Per chi sarà già presente in città, 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.
Ore 18:00 Appuntamento Piazza Venezia e partenza per il Bosco della Ficuzza
Ore 20:30 Cena presso l’Antica Stazione di Ficuzza
Ore 23:30 Rientro in albergo e pernottamento
Sabato 17 aprile 2010
Tutti i lavori dell'Assemblea si svolgeranno presso le sale della Caritas Diocesana in
piazza S. Chiara, 10 a Palermo.
ASSEMBLEA FIAB – Prima parte
Ore 9:00 Apertura dei lavori in sessione pubblica
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 : LE GREENWAYS IN SICILIA - Riflessioni e Proposizioni su
Ciclovie Mediterranee. (il programma definitivo verrà reso noto nei prossimi giorni)
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

ASSEMBLEA FIAB – Seconda parte
Ore 15:00 Proseguimento dei lavori in sessione interna
Relazione del Presidente FIAB
Presentazione del Conto Consuntivo 2009 (il bilancio e la relazione del responsabile
amministrativo facente funzione verranno resi disponibili nel sito nei prossimi giorni)
Presentazione mozioni assembleari (è presentata dal CN una mozione di aumento della
quota associativa)
Ore 17:00 Suddivisione dell’Assemblea in 4 Gruppi di Lavoro
1. Bimbimbici - prospettive e potenzialità e del principale evento della FIAB.
2. Bicitalia - novità, sviluppi, aspettative della rete cicloturistica nazionale della
FIAB.
3. Area tecnica - definizione dei temi di interesse, organizzazione e
comunicazione dei documenti prodotti dal gruppo di lavoro tecnico della FIAB.
4. La visione della FIAB del futuro - organizzazione, strategia, rapporti con le
associazioni, tesseramento.
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
Ore 12:00 Operazioni di voto per approvazione bilancio e mozioni assembleari (per
ricevere i tagliandini di voto i delegati dovranno consegnare compilata la delega
allegata a questa convocazione).
Ore 13:00 Termine dei lavori
A seguire partenza dei delegati
I documenti di preparazione all’assemblea, le mozioni, il bilancio, le deleghe e ulteriori
informazioni sono scaricabili dal sito: http://www.fiab-onlus.it/asspalermo.htm
Il Presidente della FIAB
Antonio Dalla Venezia

SCHEDA DI DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE
ALL’ASSEMBLEA FIAB DI PALERMO
Da consegnare al momento della consegna del tagliando di voto in assemblea la
Domenica mattina 18 aprile

L’associazione_______________________ di ______________________
delega (barrare il caso)
[ ] durante l’assemblea associativa del _____/______/_________
[ ] durante la riunione del proprio direttivo del _____/______/_________
le seguenti persone a rappresentare l’associazione e a votare per conto della stessa in
occasione dell’assemblea ordinaria FIAB del 16 – 18 aprile 2010:
delegato 1 _____________________delegato 2 _______________________
delegato 3 _____________________delegato 4 _______________________
delegato 5 _____________________delegato 6 _______________________

Timbro dell’associazione
data______/______/________

firma del Presidente

ATTENZIONE.
Solo i delegati delle associazioni in regola con l’adesione alla FIAB per il 2010
potranno votare. Se avete dei dubbi sull’adempimento della vostra associazione chiedete
a info@fiab-onlus.it.
Il numero dei delegati è svincolato dal numero dei voti a disposizione in assemblea

