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Oltre 60 al pranzo sociale
Il pranzo sociale di quest’anno è stato veramente
un successo: in 63 abbiamo infatti riempito il
salone dell’Agriturismo La Fraccina a Spino
d’Adda. Il delizioso menu, con le varianti
vegetariane e i piatti per i bambini, è stato
apprezzato da tutti soci. A conclusione della
giornata si è svolta una divertente estrazione a
premi che ha accontentato grandi e piccoli.
Il pranzo ha anche dato l’avvio al rinnovo delle
iscrizioni per il 2011 e la tessera n.1 quest’anno
è stata sottoscritta dal Consigliere Provinciale dott.
Massimo Gatti, che da sempre segue con simpatia
la nostra associazione.

Ricordiamo a tutti soci che il 31 Dicembre 2010
scade la copertura assicurativa RC inclusa
nell’iscrizione dell’anno in corso.
♥ Tessera socio ordinario: 20 euro
♥ Familiare socio (stessa residenza): 10 euro
♥ Giovani minori di 16 anni: 5 euro
Tanto per non dimenticarlo tutti i titolari di una
tessera FIAB possono usufruire di molti vantaggi:
non solo l’assicurazione, ma tantissimi sconti presso esercizi
commerciali e strutture convenzionate. ...Oltre a entrare a far
parte di una associazione che annovera tra i suoi soci le
persone più simpatiche in circolazione! Consultate i siti FIAB
e Paullo che Pedala per l’elenco completo delle convenzioni:
http://www.fiab-onlus.it
http://www.paullochepedala.it

Cosa bolle in pentola?
Preparatevi per partecipare
all’Assemblea il 30 Gennaio
2011.
Vi riveleremo i dettagli del
programma per l’anno
nuovo.
Seguiteci su
Facebook!
Un modo alternativo
per avere un filo diretto
con noi!

Il CompleAngolo
Un angolo per festeggiare il compleanno dei
nostri soci! Questo mese festeggiamo:
Luigi, Giorgio, Costantina, Nilo
Giovanni, Eupremio, Carlo,
Lucilla, Claudio, Guglielmo,
Alessandra, Enrico, Matteo!
AUGURI! AUGURI! AUGURI!

Con questo numero del notiziario chiudiamo il 2010.
A tutti i soci e ai loro cari...

