Candidati a Consigliere Nazionale
(se ne potranno votare 9 per ciascuna scheda, ne verranno eletti 16)
Ceccarelli Giorgio si candida a referente ed esperto per mappatura e
definizione progetto Bicitalia
Cerioni Massimo (già nel CN) esperto su temi inerenti intermobilità e Bici +
treno
Chiarini Enrico (già nel CN) componente gruppo tecnico estensore quaderno
tecnico FIAB su modifiche codice della strada
Destino Mauro si candida a referente per salute, comunicazione, elaborazione
progetti per la mobilità alternativa per uno stile di vita più equilibrato e salutare
Fantini Gianfranco (già nel CN e Consiglio di Presidenza) referente gruppo
scuola e grandi eventi FIAB
Gemignani Marco si candida a referente per i contatti istituzionali romani
Gerosa Stefano (già nel CN e Consiglio di Presidenza) Webmaster e "facente
funzione Responsabile Amministrativo" (si candida come vice ove vi fosse un
responsabile).
Minì Chiara Si candida a referente per piano editoriale FIAB e progetti che
includano la grafica e l’attività di stampa
Pagliaccio Giulietta (già nel CN) referente per rapporti istituzionali in regione
Lombardia
Parigi Valerio si candida per ruoli nel gruppo tecnico e rapporti istituzionali a
Roma o alle attività di formazione interne ed esterne. Esperto informatico.
Passigato Marco (già nel CN) referente per gruppo tecnico, esperto di
mobilità sostenibile e progettazione
Piola Renato si candida a referente per ricerca sponsor e finanziamenti e per
rilancio Albergabici e servizi ai cicloturisti
Rovaldi Umberto si candida come referente per progetto Bicitalia, accordo
quadro FIAB-IUAV, FIAB e attuazione della convenzione europea del
Paesaggio, bici + treno, Bicistaffetta 2010.
Solari Romolo (già nel CN) referente per Bicitalia e per supporto cicloraduni
Spagnolello Giuseppina (già nel CN) componente gruppo scuola
Vial Antonella (già nel CN) referente per marketing, cicloturismo, viaggi
studio
Vicari Antenore (già nel CN) referente per assicurazione FIAB
Vicini Doretta (già nel CN) Vice-Presidente ECF. Referente rapporti con le
associazioni aderenti ad ECF

Nota: Gli eletti in Consiglio Nazionale avranno un incarico operativo e non
puramente rappresentativo del loro territorio o delle loro associazioni. E’
compito dei coordinatori regionali (membri di diritto del CN, pur senza diritto
di voto) portare a conoscenza del Consiglio Nazionale le esigenze locali o
regionali.

