
SEGRATECICLABILE FIAB
- Comitato Piste Ciclabili -

Verbale assemblea ordinaria 28 marzo 2008

Presenti i soci:
 Stefania Conversano con delega di Daniele Zacchetti
 Vittorio Cristofori con delega di Daniela Rezza
 Roberta Menegatti
 Lia Manzella
 Silvana Basello
 Luca Stanca con delega di Giorgia Stanca
 Luciano Orsenigo
 Biagio Latino
 Mario Sormani (arrivato alle 22.45)
 Marco Marsilli con delega di Viviana Mazzei

Ordine del giorno
1. ... iscrizioni ... 
2. relazione di cassa 
3. attività svolte nel 2007 
4. elezione del direttivo e di presidente, vicepresidente, segretario e cassiere 
5. attività 2008 
6. bilancio previsionale 2008 

Presidente e segretario dell'assemblea
L'assemblea nomina, all'unanimità, Stefania Conversano presidente dell'assemblea e Marco 
Marsilli segretario dell'assemblea.

Approvazione bilancio 2007
Viene presentato il bilancio del 2007 e un'anteprima del bilancio del primo trimestre del 2008. 
Dopo ampia discussione il bilancio 2007 viene approvato all'unanimità.

Nell'ambito della discussione sul bilancio viene presentata e approvata all'unanimità anche la 
mozione che prevede di imporre un costo di iscrizione di 1,00€ alle biciclettate a tutti i non 
iscritti a SegrateCiclabile. Il contributo di 1,00€ verrà utilizzato anche per la copertura 
assicurativa RC.
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Elezione organi dell'associazione
Dopo ampia discussione viene eletto all'unanimità il nuovo direttivo.
Il nuovo gruppo dirigente di SegrateCiclabile-FIAB è così composto:

 Presidente: Vittorio Cristofori
 Vicepresidente: Luciano Orsenigo
 Segretario e tesoriere: Daniele Zacchetti
 Presidente Onorario: Giovanni Ricca
 Consiglieri: 

 Stefania Conversano
 Biagio Latino
 Sergio Cadei
 Mario Sormani
 Luca Stanca
 Marco Marsilli

Menzione speciale per specifici incarichi a:
 Stefania Conversano per la conservazione dei documenti ufficiali del comitato, i 

rapporti con il comune e con FIAB
 Giancarlo Filipetta per la gestione dei rapporti con la stampa e la realizzazione delle 

comunicazioni a mezzo stampa
 Sergio Cadei per la gestione della "sezione" di San Felice
 Marco Marsilli per la gestione del sito web e della mailing list

Attività per il 2008
Il presidente presenta le attività in via di pianificazione per il 2008. La discussione viene 
interrotta dal termine dell'orario di disponibilità della sala.

Autore: Marco Marsilli, segretario dell'assemblea

...........................................

Approvato da Stefania Conversano, presidente dell'assemblea

...........................................

http://www.segrateciclabile.org
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