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Belluno, 04/03/2019 

Oggetto: convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria di FIAB Belluno Amici 

della Bicicletta. 

Care Socie e Soci di FIAB Belluno Amici della Bicicletta, 

                                                                  il 2019 è un anno di cambiamenti per la nostra 

associazione: la riforma del terzo settore, cioè del settore del volontariato, implica una 

modifica del nostro statuto, il Direttivo uscente ha quindi apportato le modifiche necessarie 

per legge ed alcune modifiche che riteniamo utili affinchè l’associazione possa lavorare al 

meglio. 

Il nuovo statuto dovrà essere discusso e approvato in assemblea straordinaria, che 

terremo, assieme all’assemblea ordinaria, SABATO 23 MARZO alle ore 12 in prima 

convocazione e alle ore 20:30 in seconda convocazione presso la nostra sede in via 

Mur di Cadola 10. 

Le principali modifiche proposte sono 1) mantenere in carica il direttivo per tre anni 

invece che per un solo anno, in modo che il direttivo possa programmare il lavoro in un 

consono arco di tempo 2) semplificare il nome dell’associazione, come indicato dalla FIAB 

nazionale, da “FIAB Belluno Amici della Bicicletta” a quello di “FIAB Belluno”, in quanto la 

sigla “FIAB” sta per “Federazione Italiana Amici della Bicicletta”, quindi “Amici della 

Bicicletta” dopo FIAB è pleonastico.  

Allego il nuovo statuto, come è stato ampiamente discusso e approvato dal Direttivo: le 

parti in rosso sono obbligatorie per legge, quelle in blu sono state apportate per agevolare 

il lavoro dell’associazione. Il vecchio statuto, per un confronto, è scaricabile in pdf dal 

nostro sito https://www.bellunoinbici.it/bs_statuto.asp  

Se avete osservazioni è opportuno presentarle via mail con ampio anticipo rispetto 

all’assemblea, in modo che l’eventuale discussione prima della votazione non si prolunghi 

per ore e ore. 

Per permettere ad ogni socia e socio di presentare la propria candidatura al consiglio 

direttivo per il triennio 2019-2021 trovate allegata la “Scheda di candidatura” da inviare a 

amicibicicletta@bellunoinbici.it sottoscritta e datata in formato digitale o da consegnare ad 

un membro del direttivo entro il 12 marzo 2019. Per facilitare la consegna manuale potete 

fare riferimento a Gianfranco Turchetto presso “Tecnografica” via Fratelli Rosselli 17/A – 

Mussoi - 32100 Belluno.  

Se inviate la scheda tramite mail, in “oggetto” scrivete “Candidatura consiglio direttivo” 
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L’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria è: discussione e approvazione del nuovo 

statuto. 

L’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria è: 

1. nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea 

2. nomina e costituzione della Commissione elettorale 

3. presentazione candidati al Consiglio Direttivo per il triennio 2019-2021 

4. istruzioni e regole per il voto 

5. inizio votazioni 

6. approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 

7. resoconto attività 2018 

8. attività previste per il 2019 

9. varie ed eventuali 

10. termine votazioni e spoglio 

11. proclamazione risultati 

 
Possono votare i soci in regola con l'iscrizione 2019. Chi non fosse ancora in regola con il 
tesseramento 2019 può farlo direttamente attraverso il nostro sito al seguente link: 
https://www.bellunoinbici.it/index.asp Sarà anche possibile tesserarsi nel corso di tutta 
l'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e ne può esprimere un altro per delega 
scritta. 
 
Sperando di vederci numerosi sabato 23 marzo, vi mando i più cordiali saluti da parte mia 
e del Direttivo uscente 
 
Pierluigi Trevisan 
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