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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 190 
associazioni che in tutta Italia hanno deciso di aderire a FIAB, che promuove l’uso della bicicletta sia come 
mezzo di trasporto quotidiano, per migliorare il traffico e l’ambiente urbano, sia come mezzo per un turismo 
sostenibile, 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 
26 febbraio 2022 alle ore 8.00 e in seconda convocazione: 

sabato 26 febbraio 2022 alle ore 15.30 
presso il Teatro dell’Oratorio di San Fereolo Viale Pavia, 41 – Lodi 

L’ordine del giorno dell’assemblea: 
 

 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

  Relazione del Presidente FIAB LODI CICLODI 

 Premiazione “Amico della bicicletta 2022” 

 Presentazione e approvazione rendiconto 2021 

 Presentazione: Elementi di valutazione sulla mobilità sostenibile a cura di Edoardo Galatola – 
Centro Studi FIAB  

 Presentazione programma gite 2022 

 Nomina delegati all’Assemblea Nazionale FIAB ITALIA 

 Varie ed eventuali 
 
Durante l’assemblea potrai rinnovare la tua tessera FIAB. Per meglio portare avanti le nostre attività 
abbiamo bisogno anche del tuo sostegno economico e in questo modo potrai dimostrarci che siamo sulla 
strada giusta. Durante questi due anni di pandemia non è stato facile mantenere i rapporti con tutti i soci, 
ma siamo convinti di aver dato il massimo e speriamo quindi di averti ancora tra i nostri iscritti. Il presente 
invito è da intendersi esteso anche ai soci familiari. 
 
Alleghiamo a questo invito anche il programma delle cicloescursioni 2022 
 
In ottemperanza alle disposizioni anti Covid vigenti, l’ingresso al teatro sarà permesso solo se muniti di 
green pass e mascherina. 
 
 Un caro saluto. Ti aspettiamo!! 
 
Lodi, 11 febbraio 2022                                                             Il Presidente FIAB LODI CICLODI 
              Giuseppe Mancini 
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