
 

Associazione Culturale Vivilabici 
(aderente alla F.I.A.B., Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) 

 

Vicolo Filanda, 16 – cap. 30027 – San Donà di Piave (VE) 

Tel. 338 5956215 - Fax 0421 1880141  

e-mail: associazione@vivilabici.it - web: www.vivilabici.it 

 
 

 

 

A TUTTI I SOCI 

        LORO INDIRIZZI 
 

        San Donà di Piave, 13 Marzo 2023 

 

Oggetto: Assemblea Generale dei Soci. 
 

 L’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione Culturale VIVILABICI è convocata per sabato 1 

aprile 2023 a San Donà di Piave,  presso la sala riunioni della Casa delle Associaizoni in Via Svezia 2. 

 La prima convocazione è fissata per le ore 15.30 . 

Qualora non fosse presente il numero legale dei Soci l’Assemblea si terrà in 

seconda convocazione alle ore 16.00 (stessa data, stesso luogo). 
  

 Ordine del giorno previsto: 

1. Nomina di presidente e segretario dell’assemblea. 

2. Saluti del Sindaco e/o dell’Assessore alla Mobilità del Comune di San Donà di Piave. 

3. Relazione sullo stato dell’associazione e sull’attività svolta nell’anno 2022, a cura di presidente e 

vicepresidente. 

4. Relazione sul Bilancio Consuntivo anno 2022 e sua approvazione. 

5. Illustrazione del Bilancio Preventivo 2023 e sua approvazione. 

6. Elezione dei membri del Consiglio Direttivo per il biennio 2023-2024. 

7. Presentazione del calendario escursioni 2023. 

8. Proposte di altre attività per l’anno 2023. 

9. Varie ed eventuali. 
 

Si ricorda che, a norma di Statuto:  

- il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni in regola con l’iscrizione per l’anno 2023, 

indipendentemente dalla quota associativa versata; 

- il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta (da far pervenire all’associazione 

almeno 24 ore prima), per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere 

assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. 

- ogni socio ha diritto ad un solo voto, e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non 

più di un associato, 
 

I soci maggiorenni, in regola con l’iscrizione per il corrente anno,  possono candidarsi per l’elezione del 

nuovo Consiglio Direttivo. Le candidature devono pervenire via email all’indirizzo postmaster@vivilabici.it 

entro sabato 25 marzo 2023. 

 

Data l’importanza degli argomenti all’o.d.g. si raccomanda a tutti i Soci di partecipare. 

 

 

 Cordiali saluti, 
 

        Il Presidente pro tempore 

                   Gianni Murer 

             

 

 


