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Feletto U., un giorno di gennaio del 2016
Ai Signori Soci della S.P.S.D. Feletto U. Mosca Club
Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2016.
Caro Socio,
eccoci qua, pronti a sviolinare i nuovi cormorani per l'anno in corso, per pudore ometto di diffondere
pubblicamente il vincitore del premio “cormorano 2015” non vorrei che Lorenzo s'infuriasse!
Veniamo ai prossimi impegni prima di portare a spasso le nostre ben fornite scatole di mosche (non sto parlando
di Gino), come obbligo statutario incombe “ l’Assemblea Ordinaria dei Soci” che è stata programmata per
domenica 21 febbraio 2016 alle ore 4.00 in prima convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione presso
il Club Val Calda a De Bellis (per capirci dove abbiamo fatto la cena sociale).
Al termine dell’Assemblea, ci sarà un leggero pranzo (conoscendo in gestore sarà un programma tutto “vegano”
o forse NO!) il prezzo concordato è fissato per € 20/25 €uro (dipende da quanto bevete, visto che io sono
astemio!
OBBLIGATORIO prenotare entro il 10 febbraio per il pranzo e versare il pegno di 10 sporchi €uro quale anticipo!
Sono convito che molti vorrebbero presentarsi solo per il pranzo saltando l'Assemblea! Ma sono inflessibile e
bastardo, non può partecipare al pranzo il SOCIO che non si presenta all'Assemblea!

QUINDI …....
NON MANCARE !!!
ricordo che questa sarà l’occasione per proporre nuove idee, nuovi spunti per migliorare il lavoro del nostro Club.
L’ordine del giorno della serata sarà il seguente :

a. Apertura lavori, elezione Presidente e Segretario dell’Assemblea;
b. Relazione del Presidente Sociale;
c. Votazione del bilancio;
d. Villa Tinin 2016 con tante novità;
e. Varie ed eventuali.
Se proprio non puoi venire, fatti delegare da un altro Socio (solo per l'assemblea - nessuno può
mangiare per più persone-), perché anche il tuo pensiero è importante.
Il Presidente

- Adriano Vuerich -

…… I FIUMI SONO IL NOSTRO SPECCHIO ………
DELEGA
IL SOTTOSCRITTO _________________________________ SOCIO DELLA S.P.S.D. FELETTO U. MOSCA CLUB, IN REGOLA CON IL
PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE PER L’ANNO
SOCI, CONVOCATA PER IL

21 FEBBRAIO 2016, DELEGO A RAPPRESENTARMI PER TUTTE QUELLE INIZIATIVE CHE DOVESSERO

RICHIEDERE VOTAZIONE, IL SOCIO
DATA

2016, ESSENDO IMPOSSIBILITATO A PRESENZIARE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI

________________________________________---///

_____________

in fede

