
 

  

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 
“FIAB - AMICI DELLA BICI DI MASSA LOMBARDA – LUGO – RAVENNA” 

 
In Massa Lombarda (Ra) via Aurelio Saffi, sala “Zaccaria Facchini”, si sono riuniti il giorno 05 giugno 

1995  per costituire una associazione apolitica senza fini di lucro denominata "FIAB - Amici della Bici di 

Massa Lombarda – Lugo – Ravenna” i seguenti cittadini:  

 

Andrea Navacchia 

Daniela Scardovi 

Roberta Rivola 

 

 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Andrea Navacchia il quale a sua volta nomina a 

Segretario la Sig.ra Roberta Rivola. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione 

dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed 

approvato all’unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla associazione è libera, che il 

funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche 

sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Motivazione base dell‘associazione 

è di promuovere l‘utilizzo della  bicicletta come mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico 

valorizzando percorsi e mete di un certo valore artistico – paesaggistico. Scopo dell‘Associazione è di 

proporre, ricercare, valorizzare piste ciclabili, percorsi ciclabili e tratti protetti con l‘obiettivo di aumentare la 

sensibilità delle amministrazioni locali e della collettività verso tali tematiche ambientaliste. Lo spirito degli 

Amici della Bici è di favorire durante le gite ciclo escursionistiche  la libera aggregazione sociale. 

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "FIAB Amici della Bici di Massa Lombarda – 

Lugo – Ravenna” con sede in Massa Lombarda,  “Casa del Volontariato” Stazione Ferroviaria di Massa 

Lombarda (Ra). Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto appena 

approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 

per l'anno sociale in corso: 

 

Presidente: Daniela Scardovi   Vice Presidente: Roberta Rivola  

Tesoriere: Andrea Navacchia 

 

La riunione prosegue con la lettura che il Presidente dà dello Statuto della "Federazione Italiana Amici 

della Bicicletta FIAB" e con la proposta che l'Associazione vi aderisca. Tale proposta, dopo esauriente 

dibattito, è posta ai voti e approvata all’unanimità. La quota associativa, comprensiva della tessera FIAB, è 

fissata per il primo anno in 15000 Lit. per i soci i sostenitori, Lit. 10000  per i soci ordinari.   

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea. 

 

 Il Presidente IL Segretario 


