PROT. 1/2015
DEL 07/01/2015

A TUTTI I SOCI
LORO SEDI

OGGETTO:CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Si invita la S/V all’assemblea ordinaria dei Soci che si terrà presso la “Casa del Mutilato”
in viale Regina Margherita,17 a Siracusa, il giorno 01-Febbraio-2015 alle ore 9,00 in prima
convocazione ed alle 9,30 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1° Riscossione quote sociali dalle ore 9,00 alle ore 10,00 ASAS ED ASI (EURO 130) PER IL 2015
2° Relazione del Presidente
3° Approvazione bilancio consuntivo anno 2014
4° Rinnovo cariche del Consiglio Direttivo
5° Programma manifestazioni anno 2015
6° Varie ed eventuali
Si raccomanda ai Soci di essere presenti alla riunione e di rinnovare il tesseramento prima
della apertura dei lavori assembleari.. Il seggio elettorale sarà fruibile dalle ore 10 alle ore
12.Ricordiamo che ogni soci potrà avere non più di una delega. Chi non potesse partecipare
all’assemblea è invitato a provvedere al rinnovo della quota sociale entro e non oltre il 20
Febbraio. Così facendo, oltre a non perdersi i numeri della Manovella, si snellisce il lavoro della
segreteria e si evitano disguidi con le varie compagnie Assicurative al momento della scadenza
della polizza.
Certi di fare cosa gradita ai Soci, il consiglio direttivo,ha deciso di includere nella quota di
rinnovo l’assistenza “Per Te – Europe Assistance” di cui è stata data ampia diffusione sugli ultimi
numeri della rivista “La Manovella”
Per chi volesse rinnovare mediante bonifico bancario ricordiamo che il nostro IBAN è
IT 55 Q 05036 17101 CC1350420903, in questo caso avvisarci o inviarcene copia.
Si ricorda che il mancato rinnovo del tesseramento comporta la decadenza da ogni
beneficio ASI e l’obbligo, per l’ASAS, di darne immediata comunicazione ai competenti Uffici.
Il Presidente
( Diego Morreale)

Il sottoscritto _____________________________delega a rappresentarlo
il sig.____________________________________approvando fin da ora il suo operato
Firma del delegante

