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Egr. Sig.ri SOCI
         e Simpatizzanti

Cremona, il 10 Ottobre 2020
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI
SOCI

Caro Associato, ai sensi dell’Art. 10 dello statuto della
nostra Associazione, Sei invitato a partecipare alla Assemblea
Annuale, che si terrà il giorno 30/10/2020 alle ore 21,00  in prima
convocazione, e nel caso non si raggiungesse il numero legale in
seconda convocazione il:

 
sabato  31 Ottobre 2020 alle ore 09,30

presso il Convitto della Scuola Casearia a Pandino
 

con il seguente ordine del giorno:
> Individuazione del segretario dell’Assemblea.
> Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’Anno

precedente.
> Ratifica dello spostamento delle votazioni per l’elezione

dei membri del Consiglio Direttivo.
> Lettura del bilancio consuntivo Anno 2019 e sua

approvazione.
> Descrizione dei lavori futuri.
> Varie ed eventuali.

 
Al termine dell’Assemblea ci ritroveremo per il pranzo sociale in
un locale della zona, come di consueto è necessaria la Vs.
prenotazione confermando a Paolo Sentati 340.2111010
sentop@alice.it
 
Il Consiglio Direttivo è dimissionario per scadenza naturale,
pertanto tutti siete invitati a candidarvi segnalando la vostra
disponibilità a Daniele Bassi 335.5834065
presidente@assocaseariapandino.it , per le votazioni che si
terranno nel 2021.
 
Vi segnaliamo che sul nostro sito web:
www.assocaseariapandino.it trovate tutti i comunicati ed il
programma dei lavori dell’Associazione, compreso le indicazioni
per l’iscrizione alla ns. Associazione.
Vi ricordiamo inoltre che l’unico sostentamento della
Associazione è la quota associativa di € 25,00 che potrete versare
anche sul ns. conto corrente postale n° 78305836 ABI 7601 CAB
11400 CIN T, intestato ad Asso Casearia Pandino.
 
E’ necessario aggiornare i vostri  dati ed indirizzi mail pertanto
Vi chiediamo di comunicarceli al più presto.
 
Un caro saluto       Per il Consiglio
Direttivo 

Il Presidente
        DANIELE BASSI
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