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Ai Soci 
Agli amici e ai simpatizzanti 

LORO INDIRIZZI 
 
Rovigo, 10 Aprile 2012 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei soci 
 
 
Cari Amici, 
 
Vi invitiamo all’Assemblea ordinaria dei soci che si svolgerà venerdì 20 aprile alle ore 6.00 in prima 

convocazione e in seconda convocazione sabato 21 Aprile 2012 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso 
la Sala Senior del Circolo Auser in Via Bonatti 10, Rovigo (dietro sala Ex Pescheria Corso del 
Popolo) con il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Bilancio consuntivo al 31.12.2011 e Relazione sociale; 
3. Presentazione del programma sociale e politico 2012; 
4. Bilancio preventivo 2012; 
5. Varie ed eventuali. 
 
L’Assemblea sarà anche l’occasione per fare il punto sulle recenti scelte dell’Amministrazione 
comunale in materia di mobilità e sull’apertura del Corso del popolo in particolare. 
 
Poiché l’Assemblea è l’organo di indirizzo della nostra Associazione (si tratta di un appuntamento 
non retorico di condivisione, discussione e programmazione) contiamo sulla partecipazione ed il 
contributo di tutti. 
 
Con l’occasione, Vi ricordo che 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 

 


