Famiglia Perugina
Costituita nel 1957
Perugia, 10 Febbraio 2012
A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO INDIRIZZI

OGGETO: Convocazione Assemblea Generale dei Soci (Art. 7 dello Statuto)
Gentile Socio/a con la presente si convoca l’Assemblea Generale dell’Associazione Culturale
“Famiglia Perugina” che si terrà Sabato 25 Febbraio 2012, presso la Sala ex chiesa San Martino
del Verzaro in Perugia, via del Verzaro nn. 23-25, in prima convocazione alle ore 13,00 ed in
seconda convocazione alle ore 16,15.
I Lavori Sociali avranno il seguente Ordine del Giorno:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario verbalizzante;
2. Comunicazioni del Presidente della Associazione
3. Relazione morale del Presidente uscente relativa all’attività associativa per l’anno 2011
4. Relazione finanziaria dei Sindaci Revisori e approvazione del Bilancio consuntivo 2011
5. Nomina dei componenti del Seggio Elettorale
6. Elezioni per votazione degli Organi di Governo della Associazione per il biennio 2012-2013
Le operazione di votazione avranno termine alle ore 18,15, dopo di che si provvederà allo spoglio
delle schede.
Ricordo che potranno partecipare alla votazione per il rinnovo delle cariche Sociali tutti i nuovi
Soci iscritti nel corrente anno 2012 e quelli in regola con il pagamento della quota sociale per
l’anno 2011. A tale proposito si consiglia, chi avesse provveduto al pagamento della quota in
tempi recentissimi, di portare con sé la ricevuta di versamento. Alleghiamo alla presente anche
il bollettino postale per coloro che non lo avessero ricevuto la volta precedente.
Ti invito ad esser presente e a non far mancare il Tuo affetto all’Associazione.
Cordialmente
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Il Direttivo uscente, pur non impegnandosi nella programmazione per l’anno in corso, lasciando
chiaramente al Nuovo Consiglio che verrà eletto ogni decisione, ha pensato di stilare un elenco di
possibili momenti sociali:
Con l’occasione del pranzo di SAN COSTANZO proclamare l’inizio dell’anno sociale.
Ricordare i soci che ci hanno lasciato e dare il benvenuto non ai NUOVI SOCI;
Visita a Torgiano alle Cantine Lungarotti e al Museo del Vino
Visita al Museo Archeologico;
Visita alla Biblioteca Augusta per sapere e valutare l’importanza dei suoi contenuti;
Gita a Castelluccio di Norcia in occasione della FIORITA;
Gita a Carsulae – Marmore e Villalago;
Escursione a MONTE TEZIO in collaborazione con l’Associazione “I colli del Tezio”
dell’amico Gian Maria Fontana di Sacculmino.
Escursione a MONTELOVESCO (chiesa di Santa cecilia) e MONTONE;
Visita al nuovo allestimento della GIPSOTECA dell’Accademia di Belle Arti di Perugia;
Visita al recuperato CASTELLO di ANTOGNOLLA;
Organizzare una visita all’ONAOSI nelle sue varie sedi e finire nel loro Teatro della
Sapienza con una rappresentazione con i nostri Amici (Mariella Chiarini e fausta Bennati);
Organizzare una serie di incontri con l’aiuto degli Amici Maria Luisa Martella e Sergio
Asfalti su ciò che sta accadendo alla nostra città e nello specifico al centro storico, a livello
di mutamenti urbanistici e socio-culturali.
Queste sono solo alcune delle cose “pensate” che sicuramente avremo modo di condividere con
il nuovo Direttivo.
In attesta di incontrarti sabato 25 Febbraio 2012 “Familiarmente” Ti Saluto.
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