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ASSO<lAZIOIU!
"AMI<l DELIA 1I0000ACNA"

MOGlJANO VENETO

Mogliano Veneto 26 ottobre 2016

Cari Soci,

con una bellissima giornata autunnale nella gita suI Monte Nevoso in Slovenia e con la consueta abbondante
e gusto sa "castagnata" del 23 ottobre si e conclusa un' annata ricca di presenze nelle nostre gite sociali.

II prossimo importante appuntamento per tutti i soci sara l'Assemblea Ordinaria Generale, che si svolgera
venerdi 11 novembre aIle ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 in second a convocazione pres so
la sala del Centro Polivalente della Terza Eta (Centro Anziani) in Via C.A. dalla Chiesa (vicino alIa caserma
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 2015/2016 e presentazione del Preventivo 2016/2017
.:. Definizione della quota sociale 2017/2018
.:. Varie ed eventuali
.:. Votazioni per il rinnovo di 7 (sette) componenti del Consiglio Direttivo

Decadono da1 mandato biem1ale e sono rieleggibili i consiglieri: Baldassa Florindo, Gennaro Primo, Molin
Pradel Roberto, Ronchin Giancarlo, Slompo Maurizio, Sottana Matteo (che aveva sostituito Driedech
M'hammed), Tronchin Santina. Ricordo che per votare in assemblea e :lndispensabile aver rinnovato la
tessera per I' anna 2016/2017. Auspicate eben accette nuove candidature a consigliere. Le candidature
possono essere presentate anche durante I'Assemblea.

La Serata Neve si svolgera venerdi 25 novembre presso il Centro Anziani con inizio alle ore 2l.00. Dopo
qualche video, sara presentato il calendario invernale con Ie date del corso di sci a1pino e Ie varie
interessanti uscite per i fondisti e gli amici delle ciaspe. Con la gita di due giomi in programma si tomer a ad
alloggiare alI'OstelIo di Dobbiaco.

La cena sociale si svolgera venerdi 2 dicembre presso il ristorante "Ua lDanilo" a Mogliano Veneto, col
seguente menu:

• Schie con polenta
• Cappasanta al fomo
• Risotto alIa marinara
• Baccala alIa vicentina con polenta
• Baccala in umido
• Contomi di stagione
• Sorbetto allimone, dolce, vino, acqua, caffe

Ritrovo ore 20.00. Costo € 30.00. Seguira 1atradizionale lotte ria. Iscrizioni da martedi 8 novembre.

Ricordo che sono ripresi i corsi di ginnastica presciistica con due nuove valenti istruttrici presso la
palestra di Via Torino 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 invariata a € 25.00.

Augurandomi di vedervi numerosi all' Assemblea dell' Associazione, vi saluto cordialmente.
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