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In questo numero  
♦ L’assemblea dei soci 
♦ Il compleanno dell’aBiCi 

Stiamo lavorando per voiStiamo lavorando per voiStiamo lavorando per voi   
 
Con gennaio 2009 iniziamo ufficialmente la nostra attività come  

associazione FIAB: abbiamo ricevuto dalla sede nazionale l’attestato e la 

bandiera, oltre al materiale necessario per il tesseramento. 

L’attestato riporta in sintesi gli obbiettivi dell’associazione, che ci sembra 

utile riproporvi più sotto per non dimenticare i principi cui ci ispiriamo. 

Siamo molto emozionati per questo compito e partiamo con grandi  

ambizioni: un ricco programma di iniziative e l’obbiettivo di aumentare in 

modo significativo il numero di soci. 

IDENTITA’ E AZIONI 
 

Riportiamo testualmente un passaggio significativo dell’attestato 

che abbiamo ricevuto come atto di adesione a FIAB. 

“…..Assieme alle altre associazioni ciclo ambientaliste ha lo  

scopo di  promuovere l’uso della bicicletta sia come mezzo di 

trasporto quotidiano per migliorare traffico ed ambiente urbano, 

sia per la pratica dell’escursionismo in bicicletta, vale a dire una 

forma di turismo rispettosa dell’ambiente……”. 
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Notiziario informativo delle attività 

dell’associazione a Melegnano 

L’assemblea dei sociL’assemblea dei sociL’assemblea dei soci   
Il programma con le iniziative dell’anno deve essere approvato 

dall’assemblea dei soci e dunque non prendete impegni 

SABATO 17 GENNAIO—ORE 16 

Piazzale delle Associazioni a Melegnano 

 

Con questa assemblea parte anche il tesseramento 2009 
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Per contattarci: 
labcmelegnano@ciclodi.it 

Mauro 339/4067586 

Giulietta 335/5476520 

Sul sito www.ciclodi.it  

puoi trovare la sezione dedicata a Melegnano  

BUON COMPLEANNO! 
  

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009 

Melegnano 

Sala del P.le delle Associazioni 

dalle 16.30 alle 18.30 

 

Una festa di compleanno per l’associazione e per tutti noi. 

E’ un modo piacevole di incontrarsi anche con chi, per motivi 

vari, non riesce a partecipare alle nostre iniziative ma ci è  

vicino col pensiero. 

Verrà distribuito il programma delle ciclogite e anche in  

questo caso sarà possibile tesserarsi all’associazione. 

Le attività inizieranno poco dopo questa festa di compleanno, 

il 1° marzo per la SECONDA GIORNATA NAZIONALE 

DELLE FERROVIE DIMENTICATE. 

IL TESSERAMENTO 2009 
 
Vi ricordiamo ancora il costo della tessera: 

- socio ordinario 15€ 

- coppia e/o familiari (con identica residenza) 10€ 

- giovani sotto i 16 anni 5€ 

 

Essere soci FIAB ha molti vantaggi, tra i quali la copertura  

assicurativa Responsabilità Civile per 365 giorni, 24 ore 

su 24, quindi anche al di fuori delle attività 

dell’associazione: per chi usa la bicicletta molto spesso è 

sicuramente utile. 

La tessera permette inoltre di usufruire di una 

serie di sconti: negozi FIAB, Albergabici,  

abbonamento annuale Trenitalia per  

trasporto bici…. 

Tutte le informazioni sul vantaggio di essere 

socio FIAB le trovate su  

www.fiab-onlus.it o www.ciclodi.it 
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