Mogliano Veneto 26 ottobre 2017

Cari Soci,
una bellissima giomata di ottobre con cielo terso e colori autunnali, dopo Ie ultime uscite bagnate e grigie,
ha magnificamente concluso, con la gita del 15 ottobre suI Monte Verzegnis, la serie delle nostre gite sociali.
La castagnata svoltasi a Refrontolo, con una breve escursione attomo al bel Mulinetto della Croda, e stata
come sempre, nonostante la giomata piovigginosa, un momento di convivialitit e di amicizia, com'e solito
nella nostra Associazione.
Prossimo importante appuntamento I'Assemblea Ordinaria Generale, che si svolgenl venerdi 10
novembre alle ore 20.00 in prima convocazione e alle 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 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 2016/2017 e presentazione del Preventivo 2017/2018
.:. Definizione della quota sociale 2018/2019
.:. Varie ed eventuali
.:. Votazioni per il rinnovo di 6 (sei) componenti del Consiglio Direttivo
Decadono dal mandato e sono rieleggibili i consiglieri: Bottero Aurelio, Crivellaro Renato, De Lazzari
Luigi, Michielan Claudio, Visentin Enrico (subentrato a Katooki Ata) e Zanon Alberto. Per votare in
assemblea e indispensabile aver rinnovato la tessera per l'anno sociale 201712018. Ben accette nuove
candidature a consigliere, per portare nuova linfa e idee all' Assoclazione. Le candidature possono essere
presentate anche durante l' Assemblea.
La Serata Neve si svolgera venerdi 24 novembre presso il Centro Anziani con inizio alle ore 21.00. Dopo
la visione di brevi video, sara illustrato il programma gite invemali per il 2018, con novita rilevanti rispetto
agli anni scorsi e nuova programmazione. Gli appassionati di sport sulla neve sono "caldamente" invitati a
partecipare. Concludera la serata un piccolo rinfresco.
La cena sociale si svolgera venerdi 1 dicembre pres so il ristorante "Alia Vecchia Favorita" in via
Terraglio 216 a Mestre, col seguente menu:
• Polentina con gamberetti e insalatina di piovra
• Bis di primi: lasagne di pesce e risotto di pesce
• Filetto di branzino con patate
• Dolce
• Acqua, vino e caffe
Ritrovo ore 20.00. Costo € 30.00. Seguira la tradizionale lotteria. Iscrizioni aperte da martedi 7 novembre.
Sono ripresi i corsi di ginnastica presciistica presso la palestra di Via Torino con i soliti orari: martedi e
giovedi dalle 20.00 alle 21.00; mercoledi e venerdi dalle 19.30 alle 20.30. La quota mensile viene
mantenuta a € 25.00. Mantenersi in forma con un po' di corretta ginnastica fa bene alIa salute. Coinvolgete
qualche amico 0 conoscente.
Concludendo e rinnovando l'invito a partecipare all' Assemblea, vi saluta
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