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Trento, 26 aprile 2011

convocazione assemblea ordinaria dell?ssociazione Tremembè
in prima convocazione venerdì 29 aprile ad ore 23,00 e in seconda convocazione

venerdì 13 maggio 2O11 ad ore 19.OO
. presso Villa S. Ignazio a Trento

O. d G. 1) attività svotte 2) approvazione bilancio 2010 3) rinnovo cariche sociali 4) varie

Carissima/o,

questa comunicazione per invitarti all'assemblea annuale dell'Associazione Tremembè.

In questa occasione è prevista l'approvazione del bilancio, l'esame delle attività svolte e l'analisi

delle prospettive e degli impegni futuri. Come da statuto è previsto anche il rinnovo delle cariche

sociali.

L,assemblea si terrà presso Villa S. Ignazio e, prima di iniziare, possiamo cenare insieme. Un

momento di compagnia più distesa per il quale si prega di comunicare la presenza entro il giorno 10

maggio 2011 all'indirizzo tremembe'onlus@grnai!'com .

euesta scadenza ci consente di delineare l'andamento delle azioni che abbiamo promosso e di

dare informazioni a quanti ci hanno seguito. colgo l'opportunità di questa lettera per ringraziare il

Consiglio e i Revisori dei conti. Non è facile mantenere l'impegno e la continuità in un tempo

particolarmente difficile. Sono certa di incontrare una rinnovata e generosa disponibilità in occasione

del rinnovo delle cariche da parte di tutti gli amici.

Invitiamo chi ci ha seguito e dato fiducia, e non l'avesse già fatto, a rinnovare il sostegno con

l'iscrizione in qualità di socio.

per l,Associazione è importante anche quanto potete donare attraverso il 5 per mille: grazie a

questa entrata in questi anni abbiarno dato sostegno al "Progefto A" e al prcgettc del quartie!'e di

Pedregal ad Aracatì, entrambi rivolti ai bambini e ai ragazzi'

vi ricordo inoltre che potete trovare aggiornamenti e informazioni sul nostro sitoi

@.
Con l?ugurio di incontrarti inviamo un cordiale saluto

per il

In allegato:
/ Il bilancio 2o1o da approvare in assemblea annuale
/ Il biglietto per la donazione del 5 per mille che ti invitiamo ad

{ Le coordinate bancarie e postali per i versamenti I liberalità
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