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Oggetto: 

Convocazione assemblea annuale di FIAB LODI-Ciclodi 

 

Cara amica e caro amico della bicicletta,  

l’assemblea di quest’anno sarà particolarmente importante per la vita dell’associazione perché ci sarà il 

rinnovo delle cariche sociali e quindi è fondamentale la tua presenza per decidere chi nei prossimi due anni 

porterà avanti le attività della tua associazione. Si voterà per il Presidente e il Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo uscente ha raccolto una lista di candidati da sottoporre all’assemblea, ma tutti i soci 

maggiorenni possono comunque proporsi inviando una mail a info@fiablodi.it. 

Le operazioni di voto si apriranno subito dopo la presentazione dei candidati e continueranno per tutta la durata 

dell’assemblea stessa. Hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni già iscritti e anche i nuovi soci iscritti dal 

2019. Non è ammesso il voto per delega. Durante l’assemblea sarà possibile rinnovare la propria tessera di 

socio. Sarà necessario anche approvare una modifica dello statuto di FIAB Lodi-Ciclodi per adeguarci alle 

nuove normative del Terzo Settore. 

Le attività di FIAB LODI-Ciclodi hanno coinvolto lo scorso anno gli enti pubblici, le scuole, le altre 

associazioni del volontariato del territorio e in generale tutti i cittadini lodigiani che desiderano dare il loro 

contributo per lavorare ad una mobilità sostenibile che favorisca la bicicletta come mezzo per gli spostamenti 

urbani ed extraurbani, al fine di migliorare la qualità della vita e dell’ambiente che ci circonda; ma sono i soci 

attivi che determinano la forza dell’associazione e per questo motivo ti invitiamo a rinnovare al più presto la 

tua iscrizione a FIAB e partecipare a questo importante momento associativo. 

  

Allegato a questa lettera troverai il programma delle cicloescursioni dell’anno 2019, ricco di attività e 

iniziative per la valorizzazione e la conoscenza del territorio. 

 

L’assemblea annuale dei soci FIAB LODI – Ciclodi si terrà in prima convocazione alle ore 6.00 di sabato 

23 febbraio 2019 e in seconda convocazione:   

 

alle ore 16.00 di sabato 23 febbraio 2019  

Sala Barbieri-Bosoni della Camera del Lavoro CGIL via Lodivecchio 31 Lodi 
 
L’ordine del giorno dell’assemblea annuale sarà il seguente: 

• Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e degli scrutatori 

• Presentazione candidature per il rinnovo delle cariche sociali (Presidente e C.D.) 

• Relazione del Presidente sulle attività del 2018 

• Premiazione “Amico della Bicicletta 2019” 

• Modifica dello statuto di FIAB LODI - Ciclodi 

• Presentazione e approvazione rendiconto 2018 

• Presentazione e approvazione attività 2019 

• Nomina delegati assemblea annuale FIAB a Verona (13/14 Aprile 2019) 

• Varie ed eventuali 

 

Al termine dei lavori seguirà un rinfresco. Sono graditi contributi in bevande, torte dolci e salate. 

 

Un caro saluto, augurandoci un 2019 ricco di pedalate. Ti aspetto. 

                                                                

                                  per il Consiglio Direttivo di FIAB Lodi-Ciclodi 

    Giuseppe Mancini 
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