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Rovigo, 1 dicembre 2018

Cari soci,

anche quest'anno  sociale  sta  volgendo al  termine  e come è nostra  consuetudine  termineremo
formalmente l’attività del 2018 con Assemblea Ordinaria dei soci (prevista dallo statuto art.8) e
pranzo sociale (facoltativo). L’assemblea è il momento centrale della vita della nostra associazione,
un’occasione fondamentale per avere una visione complessiva del lavoro svolto e porre le basi per
la progettazione futura.

Vi comunichiamo, pertanto, che è convocata l'Assemblea ordinaria dei soci FIAB-Amici della bici di
Rovigo ONLUS per  domenica 16 dicembre 2018 alle ore 10 in seconda convocazione (in prima
convocazione alle ore 6,30). Fine dei lavori ore 12:00 circa.

L'Assemblea si terrà presso la Pescheria Nuova a Rovigo in Corso del Popolo, 140 con il seguente 
ordine del giorno:

1) riepilogo iniziative svolte nel 2018;
2) presentazione programma sociale per 2019;
3) premiazione soci meritori;
4) presentazione della bozza del nuovo statuto, in adattamento alla riforma del terzo settore;
5) approvazione del bilancio preventivo per il 2019;
6) elezione Consiglio Direttivo 2019;
7) dibattito sull’attività svolta e sulla progettazione futura.

Auspichiamo nuove candidature al Direttivo, chiunque desiderasse candidarsi è libero di presentare
la  propria  candidatura  entro  e  non  oltre  l'apertura  dell'Assemblea.
Ogni socio ha diritto di voto. In caso di impossibilità alla partecipazione all'Assemblea è possibile
delegare il proprio voto ad un altro socio. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe (form
che troverete allegato).

Al termine dell'Assemblea seguirà il pranzo sociale presso il ristorante Canaletto, il costo è di € 20, è
possibile  pre-iscriversi  utilizzando  il  form  online  https://rovigoinbici.org/pre-iscrizione-online-ad-
uniniziativa/. E' comunque necessaria la conferma della prenotazione presso la sede con versamento
del contributo entro martedì 13 dicembre 2018.

Certi di una numerosa partecipazione, cordiali saluti

Denis Maragno

Presidente di FIAB - Amici della bici di Rovigo onlus

Aderente a 

www.ecf.com

_________________________________________________________________________
L’Associazione  Amici  della  Bici  di  Rovigo  Onlus  è  un’Associazione  di
Promozione Sociale iscritta  al  registro  regionale  cod.  PS0052 ai  sensi
della Legge 383/2000 e L.R. 27/2001. Aderisce alla Federazione Italiana
Amici  della  Bicicletta  Onlus,  riconosciuta  dal  Ministero  dell’Ambiente
quale  Associazione  di  protezione  ambientale  e  dal  Ministero  Lavori
Pubblici quale Associazione di “comprovata esperienza nel settore della
prevenzione  e  della  sicurezza  stradale”;  fa  parte  della  Consulta
Nazionale sulla Sicurezza Stradale
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