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Assemblea Generale ordinaria e straordinaria delle associazioni FIAB 

Firenze, 17-19 aprile 2015 

 

La FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus convoca l’Assemblea Generale Ordinaria 

in prima convocazione per il giorno  di sabato 18 aprile ore 9:00  e alle ore 9:30 in seconda 

convocazione presso auditorium Santa Apollonia in via San Gallo, 25/a a Firenze.  

Domenica mattina 19 aprile alle ore 8:30 in prima convocazione ed alle 9:00 in seconda 

convocazione l’assemblea sarà aperta in sessione straordinaria per una modifica statutaria.  I 

lavori continueranno fino alle ore 14:30 di Domenica 19 aprile. 

 

PROGRAMMA PROVVISORIO DELL'ASSEMBLEA 

Per partecipare è necessario compilare il modulo per le iscrizioni e la scelta delle opzioni 

aggiuntive: http://registrationline.org/fiabform/view.php?id=31688  

In rosso gli eventi ancora da definire nei dettagli 

VENERDI' 17 APRILE  

Pomeriggio. Arrivo partecipanti e sistemazione nei rispettivi alloggi (*)  

Ritiro biciclette per chi le ha prenotate (costo 3 al giorno, ritiro presso la stazione SMN) 

ore 18:00 (luogo da definire. Probabilmente la stessa sala dei giorni successivi) Appuntamento con 

Walter Bernardi, filosofo e scrittore, presenta il suo libro “Sex and the bici”   

20:00 Aperitivo offerto da FIAB Firenzeinbici  

20:45 On. Paolo Gandolfi modera la tavola rotonda sul tema: “La riforma del  Codice della Strada” 

alla luce degli ultimi sviluppi parlamentari. 

ore 23.00 Rientro alle proprie sistemazioni 

 

SABATO 18 APRILE  

Ritiro biciclette per chi le ha prenotate (costo 3 al giorno, ritiro presso la stazione SMN) 

Arrivo partecipanti all’Auditorium Santa Apollonia in via San Gallo, 25/A a Firenze dalle ore 8,30 – 

Registrazione dei partecipanti  

Ore 9,00  

- Apertura dell’assemblea. Elezione presidente e segretario. 

- Saluto delle autorità  

 “Il futuro va in bici”  

Dalla Mobilità sostenibile ad una diversa pianificazione urbana, a fonte di sviluppo, la bicicletta 

come nuovo simbolo di modernità. 

Convegno con esponenti regionali e nazionali 

Ore 12,15  

Presidente FIAB Onlus: relazione attività FIAB dell'ultimo anno e presentazione prossime iniziative 

FIAB.  
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Ore 12,45  

- Premiazione di operatori pubblici e privati che, nell’esercizio del loro ruolo, si sono distinti 

come AMICI DELLA BICICLETTA 

- Ore 13,00 - Buffet  

 

Ore 14,30  

- Presentazione e discussione del bilancio 2014  

- Presentazione dei candidati alle cariche della FIAB 

- Illustrazione linee programmatiche della Presidente 

- Presentazione mozioni assembleari e discussioni.  

- comunicazioni 

Ore 18 – Termine dei lavori della giornata  

 

Ore 20:00 - Cena a buffet presso l’auditorium e passeggiata serale 

 

DOMENICA 19 APRILE  

Auditorium Santa Apollonia in via San Gallo, 25/A dalle ore 8:30 Raccolta deleghe firmate dai 

presidenti e consegna schede elettorali ai delegati aventi diritto. 

Ore 9,00 

- ripresa lavori assemblea. Apertura lavori assemblea straordinaria. 

Ore 9,30  

- chiusura urne per le elezioni degli organi della FIAB, nomina comitato elettorale e inizio 

spoglio delle schede 

- Illustrazione modifica statutaria, discussione e votazione 

- Votazione bilancio  

- Votazione mozioni modifiche regolamentari 

- Votazione altre mozioni assembleari 

A seguire 

- Nuovo calendario nazionale FIAB Obima e gestionale assicurazione. Un nuovo potente 

strumento FIAB a disposizione delle associazioni. 

- Domande e chiarimenti sull’assicurazione FIAB. 

 

A lavori terminati e in attesa della fine dello spoglio delle schede i delegati potranno essere 

accompagnati da guide di FIAB Firenzeinbici ad una breve visita della città. 

 

Ore 13.30  

- conclusioni del Presidente 

Ore 14.00 

- proclamazione degli eletti 

Consegna cestino pranzo 
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Per partecipare è necessario compilare il modulo per le iscrizioni e la scelta delle opzioni 

aggiuntive: http://registrationline.org/fiabform/view.php?id=31688  

(*)  Per le prenotazioni degli alloggi fare riferimento alla circolare inviata il 6 marzo scorso: 

http://fiab-onlus.it/mlfiab_2/view2.php?mid=1981&ml=5  

 

La Presidente della FIAB  

Giulietta Pagliaccio 


