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Convocazione Assemblea Ordinaria Soci anno 2018 

Fiab Biciclettando Cremona

Tutti  i  Soci  sono invitati  a  partecipare all’Assemblea Ordinaria  che si
svolgerà in prima convocazione venerdi 02 febbraio 2018 alle ore 23,00 ed in
seconda convocazione il giorno

Sabato 3 febbraio 2018, alle ore 15,00

presso la sala riunioni del Forum del Terzo Settore in Via C. Speciano, 2
per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Noi FIAB: chi siamo, cosa facciamo. Risultati e progetti.

2. Presentazione del consuntivo di bilancio 2017 e preventivo
2018

3. Presentazione del Calendario Escursioni ed Eventi 2018

4. Varie ed eventuali

Presso  l’Ufcio  Mobilità  Ciclistica  P.zza  Roma,  casetta  Ex
custode,  tutti  i  mercoledì  dalle  10.00 alle  12.00 e tutti  i  giovedì  e
Venerdì  dalle  17.00  alle  19.00 potrai  Iscriverti,  o  avere  informazioni,
aggiornamenti  sui progetti  in corso, proposte per nuove iniziative… o anche
solo  per  due chiacchere.  Qualsiasi  motivo  è  valido  per  condividere  tutti  gli
aspetti della nostra Associazione.

Si ricorda che all'Assemblea possono partecipare solo i Soci in
regola con l'iscrizione, perciò sabato 3 febbraio, la Sede sarà aperta
dalle ore 14.30 per tutti i Soci che vorranno efettuare il rinnovo 2018.
L'occasione è propizia per invitare gli amici a conoscere i programmi di Fiab ed
a sostenere tutte le nostre iniziative con l'iscrizione.

In  considerazione dell'importanza degli  eventi  che si  svolgeranno nel
corso  dell'anno,  si  raccomanda  vivamente  a  tutti  i  Soci  di  essere  presenti
perché è fondamentale il  contributo di tutti  per la realizzazione dei progetti
odierni e futuri dell'Associazione.

Colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Cremona, 10 gennaio 2018

Il Presidente
Piercarlo Bertolotti
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