Milano, 11 gennaio 2017

Oggetto: sabato 11 marzo 2017 Assemblea dei soci di Fiab Milano CICLOBBY
Cara socia, caro socio,
sabato 11 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. L’assemblea terminerà verso le 17,00.
Questo l’Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente e del Direttivo sulle attività svolte nel 2016 e discussione
2. Presentazione e votazione Bilancio consuntivo 2016 e Bilancio preventivo 2017
3. Premiazione “Campanello d’Oro”
L’appuntamento annuale dell’assemblea dei soci è un momento importante di partecipazione
democratica e confronto: un diritto sancito dallo Statuto che consente ad ogni socio di essere parte
integrante dell'associazione.
Ma crediamo che sia anche un’opportunità di incontro e ringraziamento: quest’anno
vorremmo proprio incontrarvi di persona per dirvi grazie e premiare i soci volontari che si sono
distinti durante il 2016.
Abbiamo istituito il premio “Campanello d’Oro” proprio per ricordarvi che senza la vostra
passione l’associazione non esisterebbe.
Infatti, grazie al vostro aiuto abbiamo realizzato nel 2016 moltissime cose: la nascita della
sezione di Rho, una Bicinfesta con 3.000 presenze, la Piattaforma della Città Ciclabile
sottoscritta da amici ciclisti della variegata realtà milanese (associazioni, gruppi spontanei,
professionisti, imprenditori della bicicletta), Bimbimbici con la vivace partecipazione dalla
MassaMarmocchi, la prima Ciclovacanza Ciclobby in Alpe Adria, la Pedalata con il Sindaco ad
inaugurare il ricco calendario della Settimana della Mobilità Sostenibile, il Censimento dei ciclisti
con crescite a due cifre, la campagna “Babbo Natale non usa l'auto” con la Confesercenti e i
Genitori Antismog, e altro ancora che ci racconteremo.
Grazie al vostro impegno, la nostra associazione conta oltre 1500 soci a Milano, e sono
15000 gli aderenti a Fiab in tutta Italia: grazie alla partecipazione di tutti, cresceremo ancora.
Segnate la data in agenda, vi aspettiamo.

PS: pse non lo avete ancora fatto, vi ricordiamo di rinnovare subito l'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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