Aderente a

Milano, 10 gennaio 2015

Oggetto: sabato 7 marzo 2015 Assemblea dei soci di Fiab Milano CICLOBBY
Cara socia, caro socio,
sabato 7 marzo, presso la nostra sede di via Borsieri 4/e, si svolgerà
l'Assemblea ordinaria dei soci di Fiab Milano CICLOBBY. L'assemblea si riunisce in prima
convocazione alle ore 14,00 e in seconda convocazione alle ore 14,45. Questo
l’Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente e del Direttivo sulle attività svolte nel 2014 e discussione
2. Presentazione e votazione Bilancio consuntivo 2014 e Bilancio preventivo 2015
3. Nomina dei delegati all'assemblea Fiab che si terrà a Firenze il 18 e 19 aprile
p.v.
4. Varie ed eventuali
L’appuntamento annuale dell’assemblea dei soci è un momento importante per
scambiarsi informazioni e riflessioni sulla nostra associazione e per confrontarsi sullo
stato della mobilità ciclistica nella nostra città: per decidere insieme come continuare
a portare avanti i nostri obiettivi.
L’uso della bicicletta, sia per la mobilità quotidiana che per il cicloturismo, si sta
diffondendo sempre più, ma le infrastrutture per rendere più sicura la vita di noi ciclisti
non va di pari passo. Da una parte, quindi, siamo sempre più chiamati a rispondere
alle sollecitazioni che ci arrivano dalla società per collaborare alla realizzazione delle
numerose iniziative in bicicletta, dall’altra dobbiamo tenere alta l’attenzione verso le
istituzioni e l’amministrazione della nostra città, da cui ancora attendiamo interventi
significativi a favore di chi ha scelto la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.
Senza poi dimenticare il nostro impegno sul fronte del cicloturismo, come puoi vedere
dalle tante proposte contenute nel Calendario delle attività 2015 qui allegato.
La nostra associazione conta oltre 1300 soci a Milano, e sono 15000 gli aderenti a
Fiab in tutta Italia, sono numeri importanti e tutto il lavoro è portato avanti grazie
all’impegno volontario dei soci attivi. Partecipare all’assemblea annuale è un primo
semplice momento per conoscere meglio la tua associazione e magari per decidere di
partecipare attivamente: c’è davvero molto da fare per portare avanti le nostre idee, i
nostri interessi e i nostri progetti.
Segna la data in agenda, ti aspettiamo.
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PS: se non l’hai ancora fatto, ti ricordiamo di rinnovare subito la tua adesione a Fiab
Milano CICLOBBY: per non perdere i vantaggi ad essa legati, come la copertura
assicurativa RC, e per continuare a sostenere l’associazione impegnata a “dare strada
alla bici” in città e nel tempo libero.
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