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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 

FIAB LODI CICLODI 

  

Cara socia/caro socio, 

come ogni anno FIAB LODI CICLODI intende rinnovare il suo impegno per migliorare la mobilità cittadina, la 

difesa dell’ambiente e della salute incrementando l’uso della bicicletta. 

La nostra è una delle circa 200 associazioni che in tutta Italia hanno deciso di aderire alla FIAB, che promuove 

l’uso della bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano, per migliorare traffico ed ambiente urbano, sia come 

mezzo per un turismo dolce e rispettoso dell’ambiente. 

Per conoscere le attività e le iniziative che stiamo preparando per il prossimo anno, ti invitiamo a partecipare 

all’assemblea annuale dei soci FIAB LODI CICLODI che si terrà in prima convocazione sabato 29 febbraio 2020 

alle ore 6.00 e in seconda convocazione: 

sabato 29 febbraio 2020 alle ore 16.00 

presso la Sala Barbieri-Bosoni della Camera del Lavoro 

 Via Lodivecchio, 31  Lodi 

L’ordine del giorno dell’assemblea: 
○  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

○  Relazione del Presidente FIAB LODI CICLODI 

○  Presentazione e approvazione rendiconto 2019 

○ Presentazione situazione ciclabilità cittadina “Biciplan 2020” 
○  Presentazione programma gite 2020 

○ Premiazione “Amico della bicicletta 2020” 

○ Nomina delegati all’Assemblea Nazionale FIAB ONLUS 

○ Varie ed eventuali 

Alleghiamo a questo invito il programma delle cicloescursioni 2020 anche quest’anno ricco di iniziative per la 

valorizzazione e la conoscenza del territorio. Ti ricordiamo che durante l’assemblea potrai rinnovare la tessera 

associativa per continuare a sostenere FIAB LODI CICLODI. 

Il presente invito è da intendersi esteso anche ai soci familiari  

Al termine un piccolo rinfresco!! È gradito, come sempre, un contributo in bevande, dolci, ecc. 

 Un caro saluto. Ti aspettiamo!! 

Lodi, 6 febbraio 2020                                                              Il Presidente FIAB LODI CICLODI 

 Giuseppe Mancini 
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