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Firenze, 14 marzo 2023 

Cara Socia / Caro Socio, 

con la presente ti comunichiamo la convocazione dell’assemblea ordinaria 2023 (art. 11 dello statuto), per il giorno 1° aprile 
2023 alle ore 14 in prima convocazione e alle ore 15 in seconda convocazione. L’assemblea si svolgerà presso la nostra sede 
al Circolo Arci Porta al Prato (via delle Porte Nuove 33) e, anche se caldeggiamo una partecipazione in presenza, potrò essere 
seguita anche al link https://meet.jit.si/FirenzeCiclabile.  

Quest’anno si rinnovano le cariche sociali per il prossimo triennio. In questi anni FIAB Firenze Ciclabile ha acquisito sempre 
più autorevolezza con gli interlocutori pubblici, altri enti del terzo settore e privati, e sempre più sono le proposte di 
collaborazione, le iniziative, le richieste di consulenza. Tutte questo non sarebbe possibile senza quegli attivisti che dedicano 
del proprio tempo alla preparazione di un volantino, ad accompagnare una pedalata, a studiare un progetto. Per questo, 
nella consapevolezza di quanto sia sempre più difficile riuscire a dedicare il proprio impegno, chiediamo a tutti i Soci di 
valutare un proprio coinvolgimento più attivo con la disponibilità a candidarsi per il Consiglio Direttivo. È un’esperienza che 
ognuno può adattare alle proprie disponibilità, ma che può portare grandi gratificazioni a chi crede nelle nostre cause quando 
riusciamo ad ottenere risultati. 

Oltre al Consiglio Direttivo si rinnoveranno anche gli organi di controllo (Probiviri e Collegio dei Revisori) e anche in questo 
caso è necessario il coinvolgimento attivo dei Soci. Si tratta di figure fondamentali per garantire la trasparenza e la 
correttezza nello svolgimento delle attività sociali. Non sono richieste particolari competenze specifiche. Dalla nascita di 
Firenze Ciclabile i Probiviri non sono mai stati coinvolti e i Revisori hanno valutato e validato i bilanci proposti dal Tesoriere e 
votati in assemblea. 

Per questi motivi i Soci sono invitati a proporsi per una delle cariche elencate, comunicando la propria disponibilità anche via 
mail nei giorni prossimi giorni. 

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente dell‘Assemblea 
2. Relazione del Presidente dell'Associazione 
3. Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, discussione delle linee programmatiche ed approvazione dei 

bilanci (consuntivo 2022 e di previsione 2023) 
4. Presentazione dei candidati alle cariche elettive 
5. Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali e proclamazione degli eletti 
6. Dibattito generale e programmatico* 
7. Varie ed eventuali 

 
*per quanto riguarda il dibattito, compatibilmente con il tempo a disposizione, i Soci potranno portare in assemblea delle 
presentazioni (max 5 minuti) riguardanti progetti, idee, storie di bici che desiderano condividere. Le presentazioni dovranno 
essere inviate a info@firenzeciclabile.it entro il giorno precedente l’assemblea, al fine di valutare al meglio le tempistiche e 
l’organizzazione. 

 
Il Consiglio Direttivo di Firenze Ciclabile conta molto sulla partecipazione attiva dei Soci, in ogni caso ogni Socio potrà 
portare al massimo 3 deleghe scritte (da inviare tramite email a info@firenzeciclabile.it) di altri Soci in regola con l'iscrizione 
2023. 

N.B. si potrà effettuare il rinnovo della tessera online (con pagamento tramite Paypal o carta di credito sul sito 
firenzeciclabile.it) o anche di persona prima dell’inizio dell’assemblea. 

 
 

Tiziano Carducci 
Presidente FIAB Firenze Ciclabile
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