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In questo numero:  
Il nuovo consiglio direttivo 

Ci mettiamo la faccia 

Il programma 2011 

Appuntamenti febbraio 

Le votazioni del 16 gennaio 2011, che si sono 

tenute dopo l’assemblea annuale dei soci, hanno 
determinato un nuovo Consiglio Direttivo che re-

sterà in carica per 3 anni, fino al 2013. 
Ci sono due “new entry” che vanno a sosti-

tuire un paio di consiglieri che sono tra i 

soci fondatori e che pertanto continueranno 
a far parte della squadra “operativa” come 

invitati permanenti. 
Il nuovo consiglio si è poi riunito mercoledì 19 

gennaio per designare le cariche come prevede il 
nostro statuto e i consiglieri mi hanno rinnovato 

la loro fiducia come presidente dell’associazione. 

A mia volta ho voluto ancora accanto a me come 
vicepresidente Mauro CARANNANTE 

(insieme nella foto). 
Sono grata a questi amici e amiche per il loro 

gesto di stima ma sono anche consapevole che è 

solo grazie a loro che l’associazione può vivere e 
continuare a crescere.  

Abbiamo progetti ambiziosi per il futuro e abbia-

mo bisogno del sostegno di tanti perché la 

ricchezza delle associazioni sono le persone.  
E allora chiediamo a tutti voi che già ci co-

noscete di coinvolgere i vostri amici. Potete 
invitarli alla nostra festa del 13 febbraio: è 

la festa di compleanno dell’associazione e, come 
in tutte le feste, si mangia la torta, si beve qual-

cosa ma faremo vedere anche una breve presen-

tazione di immagini di un anno insieme a noi. 
Crediamo che quelle immagini dicano molto di più 

di tante nostre parole. 

Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione di Melegnano 

Tuttavia, 

se ancora vi state domandando perché dovreste 
diventare soci FIAB, eccovi  alcuni buoni motivi:  

per città più vivibili, per una mobili-
tà integrata e uno sviluppo soste-
nibile 
per ricevere la rivista BC e tutte le 

notizie FIAB 

per avere un abbonamento annuale 

regionale BICI AL SEGUITO a 60€ 

(invece che 80€) e il supplemento bici 
al seguito e 3,05€ (invece di 3.50€)    

per avere una copertura assicurativa 
RC 24h per danni a terzi tutto l’anno. Se 

si utilizza la bicicletta abitualmente è molto 

utile. 

per partecipare a tutte le iniziative 
FIAB in Italia per le quali è necessaria la 

tessera (es: gite di 2 o più giorni, il ciclo 
raduno nazionale etc..)  

per avere una copertura assicurativa 
infortuni durante le gite al solo costo di 

1€  (da pagare alla partenza) 

per poter usufruire del Patronato per il 
recupero dei danni, in caso di contro-

versie in incidenti stradali, o dell’Ufficio 
legale FIAB nella sede di Milano per 

consulenze legali gratuite (legate all’uso 

della bicicletta) 

per usufruire di sconti in una serie di 

attività convenzionate  

(sul sito www.fiab-onlus.it) 

Per informazioni e contatti: 

Sede: Melegnano, P.le delle Associazioni  

apertura: tutti i giovedì dalle 17.30 alle 19 

Cell. 3489752878 

www.labicimelegnano.it  

info@labicimelegnano.it  
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Il programma cartaceo è 

disponibile in sede. 

Per le ciclovacanze di 

due o più giorni è obbli-

gatoria la tessera.  

Per alcune iniziative abbia-

mo dovuto porre un tetto al 

numero di partecipanti e, in 

caso di richieste maggiori, 

verrà data precedenza a chi si è tesserato 

prima.   

Ricordiamo che le adesioni per la ciclogita 

del 5 e 6 marzo a Rimini si chiudono il 20 

febbraio. 

Conosciuti la 

presidente e 
il vicepresidente ecco i nostri consiglieri, in ordine alfabetico, 

con le loro facce e il loro ruolo nell’associazione  
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Domenica 13- ore 16 

Buon compleanno a L’ABICI-FIAB! 

Sede dell’associazione  

Melegnano, P.le delle Associazioni  

 

Domenica 27 — ore 16 
Tutto quello che avreste voluto sapere sul cicloturismo 

Come mi organizzo una vacanza in bicicletta 

Sede dell’associazione  

Melegnano, P.le delle Associazioni  

    
Vi ricordiamo il nostro 

OBIETTIVO 150 soci  

come gli anni dell’Unità 

d’Italia. Ma siccome sappiamo che i tempi sono 

duri per tanti, anche quest’anno abbiamo deciso di 

non aumentare il costo della tessera. 

Ordinario: 15€ 

Coppia soci (stessa residenza): 25€ 

Junior (sotto 16 anni inizio anno): 5€ 

Sostenitore: a partire da 20€ 

Benemerito: a partire da 50€ 

 

Quest’anno, inoltre, abbiamo aggiunto due nuove 

tipologia di socio: 

Giovane (da 16 a 25 anni): 10€ 

Senior (over 70): 10€ 

 

Sostenerci costa poco e ti dà molto! 

 

Daniela AMEDALI  
Responsabile soci  

Marisa LOI  

Vittorio NAZZARI 
tesoriere 

Rosanna VIGHI 
segretaria 

Claudio CHIESA 
 invitato permanente 

Cristiana MARIANI  

Norma MARTINUCCI 
 invitata permanente 

Tino SPENNATI  
 invitato permanente 

Silvio MONTERISI 
webmaster 

Lorena AMEDALI  

Davinder SINGH  

Ernesto PETRUZZELLIS 


