FIAB-Grosseto Ciclabile A.P.S.
Assemblea Ordinaria 21 aprile 2022
Giovedì 21 aprile 2022 in Grosseto Via Mazzini 31 presso la sede AGAF è indetta l’Assemblea Ordinaria dei
Soci, alle ore 8,00 in prima convocazione (valida con la presenza di almeno la metà dei soci con diritto di voto)
e alle ore 21, in seconda convocazione (valida qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti)
con il seguente o.d.g.:
1. nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
3. bilancio consuntivo 2021;
4. Presentazione delle principali iniziative 2022;
5. elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2022-2025;
6. Varie ed eventuali;
Per consentire le votazioni dei soci per il rinnovo del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica nel prossimo
triennio, il seggio elettorale sarà aperto, negli stessi locali, dalle ore 18.00 alle ore 21.30. Il voto potrà essere
espresso anche per delega scritta, ogni elettore può avere al massimo due deleghe, come da modello qui di
seguito indicato.
In allegato la lista dei soci che hanno ufficializzato la loro candidatura al Consiglio Direttivo, come da mail del
17 marzo.
Dalle 18,00 alle 19.30 è inoltre organizzato un incontro con gli amministratori comunali nel quale, con
l’intervento degli assessori alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, faremo il punto sulle iniziative che riguardano
la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana in via di realizzazione in ambito comunale, in relazione sia della
programmazione del PUMS che della recente validazione del Ministero alle Infrastrutture (MIMS) al progetto
di fattività tecnico economica della Ciclopista Tirrenica.
Tra la fine dell’incontro e l’inizio dell’assemblea, verrà offerto un apericena agli intervenuti.
Vista l’importanza degli argomenti, si raccomanda la più ampia partecipazione.
04/04/2022
IL PRESIDENTE
Angelo Fedi

FIAB Grosseto Ciclabile APS
Delega per l’Assemblea Ordinaria ed Elezioni nuovo CD
Il/la Sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
…. Delega il Sig./Sig.a ………………………………………………………….… a rappresentarlo/a all’Assemblea Ordinaria
di Fiab Grosseto ed elezioni nuovo C.D. del 21 aprile 2022.
Data: …………………

Firma …………………………………

