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24 aprile 2009

Convocazione assemblea ordinaria/straordinaria ass. Tremembè
in prima convocazione giovedì 30 aprile ad ore 23,00 e in seconda convocazione

sabato 23 maggio 2009 ad ore 16.30
presso la sala polivalente del Centro Civico Marnighe di Cognola
O. d G. 1) attività svolte 2) approvazione bilancio 2008 3) rinnovo cariche sociali 4) varie

Carissima/o, abbiamo il piacere d’invitarti all’incontro annuale per approvare il bilancio,
esaminare le attività svolte e delineare quelle future. Come da statuto dovremo inoltre rinnovare le
cariche sociali. Al termine dell’incontro è previsto un momento informale per stare assieme e
gustare alcune squisitezze preparate da Irma (si prega di comunicare la presenza). L’occasione ci
consente di incontrarci, di fare il punto sulle attività dell’Associazione, di rispondere alle richieste
d’informazione e di valorizzare i percorsi che nel corso del 2008 vari gruppi dei soci hanno
promosso e seguito.
Quest’anno inoltre cade uno speciale anniversario per l’Associazione Tremembè: sono
trascorsi infatti dieci anni dalla costituzione. Ci sembra un appuntamento importante perché oggi
riusciamo a rappresentare questo tempo con il volto e la voce di molti amici, con la fiducia di chi ci
ha sostenuto, con l’esperienza che singolarmente o in gruppo abbiamo maturato. Abbiamo deciso
di festeggiare questo importante traguardo con un breve viaggio nel mese di giugno, perché
viaggiare e stare insieme la consideriamo una tra le cose più belle e interessanti del vivere umano.
Ti ringraziamo per il sostegno che ci hai fornito e ci auguriamo di ritrovarti tra i nostri amici.
p.s.: questa sarà probabilmente l’ultima lettera che firmerò da presidente; dieci anni alla guida dell’Associazione e nuovi
impegni personali mi consigliano di lasciare l’esperienza più intensa e importante di questi ultimi vent’anni.

per il consiglio direttivo
Armando Stefani

In allegato:
 Il bilancio 2008 (da approvare in assemblea annuale)
 La proposta di viaggio (chi è interessato dovrà compilare e far pervenire entro 30-05)
 Il biglietto per la donazione del 5 per mille (da usare e passare ad un amico)
 Le coordinate bancarie e postali per i versamenti (da usare con cura … ma usare!)
BANCA: Cassa Rurale Trento
POSTA: Ass. Tremembè
Quota sostenitori 50,00 €uro

Codice EU IBAN: IT 63 K 083 0401 8080 0000 8781 416
Codice EU IBAN: IT 21 Q 076 0101 8000 0001 7188 384
Quota studenti 10,00 €uro

. . . . . . . . . . . . . . Quota
. . . ordinaria
. . . . . 25,00
. . . €uro
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