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Mogliano Veneto 03111/2015

ASSoaAZIONE
"AMICI DELLA MONTAGNA"
MOGUANO VENETO

Cari Soci,
una riuscita castagnata, quest'anno tenuta in un luogo insolito a noi vicino, il forte Mezzacapo di Zeiarino, ci
ha permesso di vivere una giomata in compagnia e di chiudere in beIlezza un altro anna di vita
dell' Associazione.
11prossimo appuntamento per i soci sara l'Assemblea Ordinaria Generale, che si svolgera venerdi 13
novembre aIle ore 20.00 in prima convocazione e aIle ore 21.00 in seconda convocazione presso la sala del
Centro Polivalente della Terza Eta (Centro Anziani) in Via C.A. dalla Chiesa (vicino alIa cas erma dei
Carabinieri) a Mogliano Veneto, col seguente ordine del giomo:
.:. Nomina del Presidente dell' Assemblea, del Segretario e di due Scrutatori
.:. Relazione e comunicazioni del Presidente dell' Associazione
.:. Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2014/2015 e presentazione del Preventivo 2015/2016
.:. Definizione della quota sociale 2016/2017
.:. Varie ed eventuali
.:. Votazioni per il rinnovo di 6 (sei) componenti del Consiglio Direttivo
Decadono dal mandato biennale e sono rieleggibili i consiglieri: Bagaggiolo Nunzio, Bottero Aurelio,
Crivellaro Renato, Michielan Claudio, Toniolo Barbara e Zanon Alberto.
Ricordo che il consigliere Drieded M'Hammed per impegni personali ha lasciato l'incarico ed e stato
sostituito da Sottana Matteo. Ricordo inoltre che per votare e indispensabile aver rinnovato la tessera per
l' anna 2015/2016. Nuove candidature a consigliere sono sempre auspicate eben accette. Le candidature
possono essere presentate anche durante l' Assemblea.
La Serata Neve si svolgera venerdi 27 novembre pres so il Centro Anziani con inizio alle ore 21.00. Dopo
qualche breve video, verranno presentati i corsi di Sci Alpino e di Fondo, Ie numerose escursioni con Ie
ciaspe e la gita di 2 giomi in Val di Sole e Madonna di Campiglio (TN). Seguira un piccolo rinfresco.
La cena sociale si svolgera venerdi 4 dicembre presso il ristorante "Lc Vie' di Altino (a fianco del Museo
di Altino) col seguente menu:
• Polentina morbida con guazzetto di gamberi e seppie in nero
e Lasagne con radicchio e gamberoni
.. Risotto con frutti di mare
It
Filetto di rombo in crosta di patate
• 1nsalata mista
• Bavarese al cioccolato bianco
• Sgroppino, acqua del sindaco, vino della casa e caffe
Seguira la tradizionale lotteria. Ritrovo ore 20.00. Costo € 30.00. Iscrizioni da venerdi 6 novembre.
E' iniziata la ginnastica presciistica presso la palestra di Via Roma con i soliti orari: martedi e giovedi dalle
20.00 aIle 21.00; mercoledi e venerdi dalle 19.30 aIle 20.30. La quota mensile e mantenuta a € 25.00. Un
po' di esercizio fisico fa bene alla salute e prepara adeguatamente aIle uscite con gli sci.
Ricordo che il giomo 21 novembre aIle ore 18.30 presso la chiesa del Sacro Cuore (Quartiere Ovest) di
Mogliano verra celebrata una S. Messa in suflragio dei nostri soci defunti.
Augurandomi di vedervi numerosi all' Assemblea, vi saluto cordialmente.

