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Ai Soci 
agli amici e ai simpatizzanti 

LORO INDIRIZZI 
 
 
Rovigo, 2 Aprile 2011 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci e cena sociale 
 
 
Cari Amici, 
 
Vi invitiamo all’Assemblea ordinaria dei soci che si svolgerà sabato 16 Aprile 2011 dalle ore 19.00 alle ore 20.30 
presso la Polisportiva Quartiere Tassina (casetta) in Via Vittorio Veneto, 63/a (a fianco della Scuola Materna, vicolo 
cieco di fronte al Bar Tabù) con il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Bilancio consuntivo al 31.12.2010 e Relazione sociale; 
3. Presentazione del programma sociale e politico 2011; 
4. Bilancio preventivo 2011; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il 2010 è stato un anno ricco di risultati ma l’attività 2011 si prospetta altrettanto ambiziosa. Pertanto, contiamo sulla 
partecipazione ed il contributo di tutti perché l’Assemblea è l’organo statutariamente sovrano e di indirizzo della nostra 
Associazione: si tratta di un appuntamento non retorico di condivisione, discussione e programmazione. 
 
Seguirà la cena sociale presso il medesimo complesso (€ 18,00 adulti € 10,00 bambini) che ha un ampio spazio verde e 
possibilità di giochi per bambini. I posti sono limitati ed è necessario confermare la presenza alla cena entro lunedì 11.4 
p.v. per e-mail: amicibicirovigo@virgilio.it o Tel. 338.5684774. 
 
Con l’occasione, Vi ricordo che da quest’anno è possibile destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi 
all’Associazione Amici della bici di Rovigo Onlus semplicemente indicando il codice fiscale dell’Associazione 
93025340295 nell’apposito riquadro della dichiarazione senza alcun onere aggiuntivo per il contribuente. 
Sarà nostra cura fornire il rendiconto dettagliato degli importi ottenuti e le modalità del loro impiego. 
 
A presto, in bici! 
 

Il Presidente 
           Luca Dall’Ara 

 


