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Ai Signori Soci della S.P.S.D. Feletto U. Mosca Club       e-mail – WhatsApp - pubblicazione sul sito del Club
  

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2017. 

Caro Socio,
pronto per la nuova stagione di pesca? Non manca poi molto! Gennaio è quasi passato, le giornate
iniziano ad allungarsi e trote e temoli sono impazienti di salire sulle nostre mosche …… o a scendere
per i “ninfomani”, comunque sia …. fatti trovare pronto. Ogni martedì, come consuetudine, ci si trova
per rivedere scatole ed attrezzature e palare del BIG fish che anche quest’anno riempirà i nostri occhi.

Si ai primi di marzo si comincia con il Veneto poi a seguire il Friuli e altri spettacolari luoghi.
Per questo, nel mese di febbraio, come regola vuole, viene convocata L’  ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI per  domenica 19 febbraio 2017 alle  ore 4.00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in
seconda convocazione presso l’Osteria “Da Nando” Via del Ponte, 18 fraz. Bellazoia - Povoletto UD.

Al termine dell’Assemblea, è stato organizzato un delicato pranzo,  “Affettati misti – gnocchi di
spinaci e ricotta affumicata, gnocchi al ragù, orzotto – frico, salame con l’aceto, guanciale – radicchio con le
cicciole, patate fritte – acqua, vino - caffè” , il prezzo concordato è fissato per € 25,00 (€ 10,00 da versare
all’atto della prenotazione) OBBLIGATORIO prenotare entro il 10 febbraio,  graditi  famigliari e
amici che avranno lo stesso trattamento economico.

QUINDI …....
NON MANCARE !!!

Di seguito di comunica “l’ordine del giorno” che sarà il seguente:

a. Apertura lavori, elezione Presidente e Segretario dell’Assemblea;

b. Relazione del Presidente Sociale;

c. Votazione del bilancio;

d. lettura del verbale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci dello scorso mese di novembre;

e. Varie ed eventuali.
Se proprio non puoi venire, fatti delegare da un altro Socio, perché anche il tuo pensiero è

importante.
Si  ricorda  infine,  che  il  12  febbraio  una  nostra  delegazione  sarà  presente  al  Trofeo  di

Costruzione “Villa Guidini” e il 26 dello stesso mese verrà organizzata una trasferta alla fiera Pescare
Show a Vicenza.

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 2017, ESSENDO IMPOSSIBILITATO A PRESENZIARE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA

DEI SOCI,  CONVOCATA PER IL 19  FEBBRAIO 2017,  DELEGO A RAPPRESENTARMI PER TUTTE QUELLE INIZIATIVE CHE DOVESSERO

RICHIEDERE VOTAZIONE, IL SOCIO ___________________________________________________---///

DATA _____________ in fede
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