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Selvazzano Dentro, 27 febbraio 2019

A tutti i Soci
e Membri degli Organi Statutari
Pro Loco Selvazzano

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
Gentile Socio,
ti informo che nella sede dell’Associazione al Centro Comunale “Baracca” in Tencarola di
Selvazzano, piazza Al Lavoratore, 3 (sopra l’ufficio postale) è convocata l’Assemblea
Ordinaria dei Soci per mercoledì 20 marzo 2019, alle ore 20.00 in prima convocazione, ed
alle ore 21.00 in seconda convocazione, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione di n. 2 membri del Consiglio di Amministrazione
2. Proposta di prolungare di 1 anno la durata del mandato degli organi statutari – Consiglio di
Amministrazione, Collegio dei Probi-Viri, Collegio dei Revisori dei Conti per adeguare la
scadenza a quella delle altre Pro Loco come previsto dall’UNPLI.
3. Relazione del Presidente sulle attività svolte nell’anno sociale 2018 con lettura ed
approvazione del Rendiconto Consuntivo 2018;
4. Relazione del Presidente sulle attività in programma per l’anno sociale 2019 con lettura ed
approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
5. Varie ed eventuali.
Potranno votare i Soci in regola con il tesseramento per il 2019.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Renato Carniello
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TESSERAMENTO 2019

Caro socio, se sei tra quelli che hanno già rinnovato l’iscrizione alla Pro Loco per il 2019 ti
ringraziamo e ti preghiamo di non tener conto di questa comunicazione. Se invece non l’hai ancora
fatto, ti ricordiamo che c’è tempo fino al 30 aprile 2019 per tesserarsi versando la quota di
adesione di € 10,00 secondo una di queste modalità:
 In contanti presso la sede dell’Associazione
(aperta: Lun / Mer / Gio ore 16.00 - 18.00 e Sab ore 09.30-12.00)
o Bonifico
bancario
presso
il
BANCOBPM
Filiale
di
Abano
IBAN: IT 73 S 05034 62320 000000002563.
Causale: tesseramento Pro Loco 2019 + nome e cognome
Beneficiario: Pro Loco Selvazzano
Se dunque ti riconosci ancora negli ideali dell’Associazione e vuoi continuare a sostenerla nelle sue
attività non indugiare oltre e rinnova l’iscrizione!
Info: 049 8056004 329 6040426 328 7235304

