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Corsico, 28 Febbraio  2018

Caro Socio,
        sei formalmente invitato a partecipare all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione che si

svolgerà in prima convocazione alle ore 6.00 di Sabato 17 Marzo e, in caso di non raggiungimento
del numero legale, in seconda convocazione  alle ore 16.00 di Domenica 18 Marzo presso i locali
della Cooperativa Cesanese in Via Roma, 51 - Cesano Boscone (Mi), per discutere i seguenti
argomenti all’Ordine del Giorno:

1- presentazione del rendiconto dell’esercizio finanziario relativo all’ anno 2017;
( il rendiconto è visionabile sul sito www.ascolisatrianofg.it );

2- rinnovo del Consiglio Direttivo a’ sensi degli artt. 12 – 13 – 14 – 15 – 16 del vigente
Statuto.

All’Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale
relativa all’anno 2017 e ciascuno può essere portatore di non più di tre deleghe.
Visto l’art. 13 del vigente Statuto  abbiamo deciso di spedire la presente convocazione per posta
ordinaria e/o per posta elettronica e per essere certi che tutti i soci siano stati avvertiti vi preghiamo
di darci conferma dell’avvenuto ricevimento  attraverso le seguenti modalità : o telefonando  o
inviando un sms ai numeri : 3332634428 – 3339740645  oppure dandone conferma con un
messaggio al seguente indirizzo e-mail : potitobalzano49@alice.it
Vi invitiamo a farci pervenire eventuali candidature per il prossimo triennio così da poter
presentare la lista con tutti i candidati da proporre alla votazione dell’Assemblea.
In attesa quindi di incontrarvi personalmente vi inviamo fraterni saluti.

            Il Presidente
   Nino  Balzano

DELEGA

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….

Socio/a in regola con il pagamento della quota sociale 2017, non potendo

partecipare all’Assemblea Ordinaria del …………………….. delego il/la Socio/a

…………………………………………………………………………………………………………

A rappresentarmi e ad assumere tutte le decisioni richieste in mia vece.

In fede.
Firma………………………………………………….



Modalità di svolgimento delle Assemblee e delle votazioni.

Prima dell’inizio dei lavori i soci devono fare registrare la loro presenza al tavolo della Commissione
elettorale. Per questo motivo si prega di essere puntuali. I lavori inizieranno dopo la registrazione dei
presenti non oltre le ore 16.30.
Per primo sarà esaminato e sottoposto ad approvazione il Rendiconto economico-finanziario.
Subito dopo si  procederà alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.In sala sarà affissa la lista dei
candidati. Saranno distribuite le schede di votazione sulle quali ogni socio potrà indicare al massimo due
nominativi. ( In caso di omonimia indicare anche la data di nascita). La scheda contenente più di due
nominativi sarà ritenuta non valida. Al termine dello spoglio delle schede i primi 15 soci che avranno
ottenuto più indicazioni faranno parte del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale 2017 sono eleggibili.
In caso di parità di preferenze ottenute la precedenza sarà data al più anziano di età.
Il nuovo Consiglio Direttivo potrà  procedere subito all’assegnazione degli incarichi oppure decidere di
riaggiornarsi ad altra data per dare seguito  agli adempimenti statutari.

PROPOSTA DI GITE

Continuiamo i nostri giri alla scoperta delle città e dei borghi più belli d’ Italia ( che poi sono
anche tra i più belli del mondo).

GITA A SABBIONETA  (Mantova)
Domenica 15 Aprile 2018

Costruita nella seconda metà del ‘500 secondo i criteri urbanistici della “Città
Ideale”,definita da subito come una “piccola Atene”, è stata dichiarata dall’
UNESCO Patrimonio               dell’ Umanità insieme a Mantova. Proponiamo: viaggio
in pullman A/R – Visita guidata ai Palazzi ed agli edifici storici della città – Pranzo in
Trattoria ( o in alternativa pranzo libero).
Se possibile visita al Parco del Po.
Il costo complessivo per ogni partecipante saremo in grado di comunicarlo durante
l’Assemblea perché siamo in trattativa per le guide, gli ingressi e per il pranzo.
Potete nel frattempo comunicare la vostra adesione che vale come prenotazione ai
numeri :
338 7311784 -  333 9740645 -  333 2634428 .

GITA A FERRARA E RAVENNA
Da Venerdì 1 a Domenica 3 Giugno

Tutti credo conosciamo il fascino di queste due città d’arte che offrono scoperte
impagabili.
Si tratta di una gita di due notti e  tre giorni  che stiamo costruendo con gli Uffici
turistici locali. Ma è importante sapere entro il mese di Marzo quante potrebbero
essere complessivamente le adesioni perché i prezzi degli alberghi, dei ristoranti,
delle guide etc. sono molto influenzati dal numero dei partecipanti. In genere più
siamo meno paghiamo. Ci interessa perciò raccogliere entro la fine del prossimo
mese di Marzo le vostre possibili adesioni : ad ognuno di quelli che avranno
telefonato comunicheremo il costo della gita dopo la conclusione delle trattative.
Potete comunicarci la vostra adesione o telefonando ai numeri indicati  per la gita a
Sabbioneta o a voce durante l’ Assemblea del 18 Marzo.


