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Tesseramento

2011

Il 2010 si è concluso con 137 soci, 15.000 Km percorsi insieme e 17 giornate trascorse
insieme, pedalando, discutendo e divertendoci.
Come sapete nel 2011 si festeggeranno i 150 anni dell’Unità d’Italia. Un traguardo
importante che vogliamo celebrare ponendoci l’obiettivo di raggiungere 150 soci.
Vogliamo continuare ad essere una grande associazione, perchè più siamo più la nostra
voce è ascoltata e ciò potrà dare ancora più forza alle nostre iniziative perchè la

nostra città, Paullo, diventi un modello di crescita sostenibile e di
qualità della vita.
Aiutateci a raggiungere questo obiettivo! Sostenerci costa poco ma restituisce molto!

Assemblea Annuale dei Soci...
L’Assemblea Annuale dei Soci è convocata DOMENICA 30
GENNAIO 2011 alle ore 10 presso la sede dell’Associazione
alla Casa dell’Acqua, Via Buonarroti 6, Paullo.
All’ordine del giorno:
•Relazione Bilancio consuntivo 2010
•Approvazione Bilancio Preventivo 2011
•Programma Gite e Manifestazioni 2011
•Varie
Sono invitati TUTTI i soci. Hanno diritto al voto
tutti i tesserati 2010 a partire dai 16 anni.

... E programma 2011
Molte le proposte interessanti per il 2011. Non vogliamo
anticiparvi nulla ma vi invitiamo a partecipare all’assemblea
dei soci per scoprire insieme le novità.
Per stuzzicarvi l’appetito vi sveliamo qualche titolo:
Bici, Sole &Mare, Bici, Mele & Monti, Mantova, Lombardia
Bike Tour 2011... Volete saperne di più? Vi aspettiamo!!!

Bisogna metterci la faccia!...

E noi la mettiamo!

Il Consiglio Direttivo in carica, che rimarrà in carica fino a tutto il 2011 è così composto, in
senso orario: Ezio Intropido (presidente), Paolo Montemaggi (vice), Marisa Vacca
(tesoriere), Daniela Paraboschi (segretario), Erminio Zibra, Carlo Signorini, Giorgio Bondi
(consiglieri).
Un ringraziamento particolare va ad
Alessandro Mossini, Marisa
Grondona, Agostina Capua,
Lorenzo Cossalter,
Nilo Tumiatti
e Danilo Gorla
per il loro prezioso
contributo!

Il quizzone
Cosa pensate che ci sia in questa immagine, davanti all’auto?

a.
b.
c.

Un cartello di STOP
Un cinghiale bianco
Un ciclista invisibile

SOLUZIONE: bravi, la risposta esatta è la c.
Si tratta di un “ciclista invisibile”. Pedalare dopo il tramonto senza essere visibili può
essere molto pericoloso per la nostra salute! Se non volete essere anche voi “invisibili”
venite in sede e acquistate il vostro giubbino alta visibilità con il logo della FIAB a soli 3€!

