Verbale Assemblea Generale FIAB Onlus 2016
Napoli, 16 aprile presso le sale del Complesso di San Domenico
17 aprile presso la sala congressi del Grand Hotel Oriente
Presenti le associazioni aderenti a FIAB di: Arezzo (4 voti), Avellino (1 voto), Bari (2 voti), Bologna (4).
Brescia (6), Cagliari (3), Camerota (1), Apuolunense (1), E.N.N.E (1), Cremona (4), Cuneo (3), Eboli (1), Fano
(2), Firenze (6), Foggia (2), Forlì (2), Gela (1), Genova (4), Lodi (4), Marcianise (1), Matera (1), Melegnano (3),
Mestre (5), Milano (9), Modena (3), Montichiari (1), Monza (4), Napoli (4), Nocera (2), Padova (5), Palermo
(3), Pescara (3), Pisa (3), Pompiano (1), Pordenone (6), Potenza (1), Ravenna Massa L. Lugo (2), Reggio
Emilia (3), Rimini (2), Roma Ruotalibera (4), Salerno (2), San Donà (3), Tigullio (2), Torino Bici & Dintorni (5),
Torino Bike Pride (2), Treviso (3), Udine (4), Varese (3), Verona (9), Vicenza (6) con un totale di 157 voti a
disposizione.
L’assemblea inizia alle ore 14:00 in seconda convocazione
Presidente dell’assemblea viene eletto Antonio Daniele
Segretario Michele Mutterle
Relazione della Presidente. L’anno è stato ricco di novità e si è attivato un processo virtuoso. Non è ancora
sufficiente, ma dobbiamo continuare con entusiasmo e orgoglio.
Il Direttore presenta il bilancio consuntivo2015 (relazione allegata).
Marco Celentano, in rappresentanza dei revisori dei conti (relazione allegata).
Ampia discussione sul bilancio
Michele Bernelli. Direttore rivista BC. Da due anni la rivista è a costo 0 per la Federazione, ma deve essere
percepita come una risorsa. BC non parla solo di bicicletta, ma del mondo come lo vogliamo noi.
Presentazione nuova norma regolamentare su obbligo uso calendario nazionale. Illustra Mutterle.
Discussione
Presentazione modifica statutaria che verrà votata l’indomani in assemblea straordinaria. Baroncini
Presentazione modifica regolamentare di aumento del costo minimo della tessera per il primo familiare da
15 a 18 euro.
Discussione
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Proposta di aggiunta norma regolamentare che permetta a FIAB di attivare delle convenzioni con enti
associazioni ed aziende per iscritti on-line ad un costo ridotto.
Discussione
Presentazione tesi ruolo delle regioni. Baroncini.
Discussione
H. 18:30 Chiusura sessione assemblea di sabato 16 aprile
Domenica 17 aprile.
Inizio lavori alle ore 9:30
Votazioni Bilancio (in allegato). Approvato all’unanimità
Apertura assemblea straordinaria per modifica statutaria (vedi verbale specifico. Modifica statutaria
approvata all’unanimità)
Votazioni per nuova norma regolamentare:
CALENDARIO NAZIONALE
Le associazioni devono inserire in un calendario nazionale on-line, secondo le modalità indicate da FIAB,
tutte le attività da loro organizzate, pubbliche o riservate ai soci. Tale calendario sarà liberamente
consultabile ed ha lo scopo di contribuire alla crescita della FIAB come movimento nazionale per la
promozione dell’uso della bicicletta, valorizzando e condividendo l’impegno delle associazioni locali.
L’assemblea vota a favore con due contrari due astenuti.
Modifica per norma regolamentare sul costo minimo della tessera. La norma viene emendata e posta ai voti
in questa forma:
Art. 6 regolamento tesseramento– Costo tessera Fiab
La tessera può essere rilasciata ad ogni tipo di socio previsto dalle associazioni.
Ogni associazione può fissare le quote di adesione che preferisce, ma, per non svilire il valore della tessera,
il costo per il socio ordinario non potrà essere inferiore a 18,00 euro.
Potrà essere invece inferiore per soci familiari.
La tessera per i soci non familiari, di età inferiore ai 26 anni, non potrà costare meno di 10,00 euro.
Il costo per l’abbonamento alla rivista BC è di 6 euro.
Norma approvata con 6 contrari e 3 astenuti.
Aggiunta al regolamento tesseramento.
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Proposta di applicazione codice etico all’Art 12 da Morgana Bellini Benedetti. L’assemblea mette ai voti la
richiesta che tale norma sia approvata in forma temporanea fino alla prossima assemblea, data in cui il
Consiglio nazionale presenterà un codice etico per le aziende con cui FIAB può attivare convenzioni
Art 12 - Convenzione per tesseramento agevolato.
FIAB può stipulare convenzioni con aziende, altre associazioni nazionali, enti pubblici o privati, per un
tesseramento on-line a costo agevolato a quote minori rispetto a quelle indicate all’art. 11.
La quota agevolata verrà ugualmente divisa a metà tra l’associazione locale e FIAB (che sosterrà i costi
dell’invio della tessera e assicurativi).
Anche per questi soci si applica l’art. 10 che norma l’acquisizione soci diretta da parte di FIAB per conto
delle associazioni.
L’art. 12 è valido in via temporanea fino alla prossima assemblea
Proposta approvata con 3 astenuti
Tesi assembleare sulla Mobilità ciclistica regionale. Relaziona Baronicini
Discussione
La Presidenza propone di rinviare le discussione sulla tesi ad una prossima assemblea e di creare un gruppo
di lavoro o commissione tecnica che sviluppi la tesi in modo più condiviso
Proposta di rinvio approvata con 21 astenuti.
Tesi su bici a pedalata assistita. Relaziona Ceccarelli.
L’assemblea chiede di far lavorare un gruppo scientifico e di discuterne alla conferenza dei presidenti di
Genova.
Messo ai voti. 4 contrari nessun astenuto.
Proposta circolata in lista Presidenti, da Lello Sforza di chiedere di far aggiungere alla legge quadro sulla
ciclabilità in discussione alla camera questo testo:
"Tutti i treni, compresi i treni internazionali e ad alta velocità, forniscono ai passeggeri, pagando se
necessario, uno apposito spazio polifunzionale per il trasporto di carrozzine, sedie a rotelle, biciclette e
attrezzature sportive. ".
L’assemblea approva.
Comunicazioni e discussioni.
Pagliaccio. Conclusioni. Ringraziamenti di cuore a tutti per chi si è spostato da lontano. Si auspica che chi è
qui faccia da ambasciatori alle associazioni vicine che non erano presenti. Ringrazia la Presidenza, perché il
lavoro dietro a quello che si è fatto è immane. Ringrazia il personale. Le associazioni da sole non possono
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bastarsi, ma hanno bisogno di una federazione forte nello stesso modo in cui la FIAB ha bisogno delle
associazioni.
Un grazie di cuore all’associazione FIAB Napoli Cicloverdi, alla coordinatrice campana Titti Vollero e a tutti
coloro che hanno egregiamente lavorato dietro le quinte per la splendida organizzazione di questa
assemblea.
La riunione si conclude alle 13.
Segretario

Presidente

Michele Mutterle

Antonio Daniele

4

