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NOTIZIARIO N. 4
LUGLIO - AGOSTO 2020
Cari amici soci,
riprendiamo con prudenza l'attività associativa, cominciando
comincia
dove ci eravamo interrotti - e quindi
con la convocazione dell'assemblea
ssemblea annuale dei soci,
soci, che siamo stati costretti a rimandare causa
emergenza Covid 19 - e con un tradizionale ed irrinunciabile appuntamento, la Cena Sotto le Stelle.
Ansiosi di rivedervi numerosi, inviamo un caro saluto a tutti.
Il Consiglio Direttivo uscente

*******

Convocazione
ocazione dell’assemblea
dell
generale dei soci 2020
Lunedì 10 agosto 2020 - ore 08:00 in prima convocazione

e

LUNEDÌ 10 AGOSTO 2020 - ore 18:00
in seconda convocazione

Hotel Giò Wine e Jazz Area
Perugia
erugia - Via R. D’Andreotto 19
Ordine del giorno
1. Relazione morale del presidente
2. Relazione finanziaria dei sindaci revisori
3. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2019
4. Nomina dei componenti del seggio elettorale
5. Elezione per votazione degli organi dell'Associazione
dell'
6. Varie ed eventuali
L'invio del presente Notiziario, effettuato via mail e via posta ordinaria,
dinaria, vale come formale
convocazione.
Sono ammessi al voto solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno
2020. Si raccomanda
manda la massima partecipazione;
partecipazione i soci disponibili a presentare la propria
candidatura per il consiglio direttivo sono invitati a comunicarlo al presidente Giovanni Brozzetti
(3281503105).
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Al termine dell'Assemblea, in occasione della ricorrenza del santo patrono San Lorenzo ci
fermeremo presso l'Hotel Giò Wine e Jazz Area per la tradizionale

Cena Sotto le Stelle
con un ricco menù dello chef dove non mancheranno tagliatelle al sugo d’oca e oca arrosto

ed infine, per chiudere piacevolmente la serata

“L'Umbria del giallo e del mistero”
Storie vere di cronaca nera negli anni tra il 1858 e il 1913. Dall'omonimo libro di Rita Boini

Reading di Mariella Chiarini, accompagnata da Fausto Sportolari al pianoforte
Quota per la partecipazione alla cena € 35,00=.
La Famiglia Perugina contribuirà con € 5,00= a persona solo a favore dei soci in regola e
partecipanti all’assemblea.
Prenotazione obbligatoria entro il giorno giovedì 6 agosto
(Giovanni 3281503105, Toto 3286432862)

---------------------------------------------------------------------------

Delega per la partecipazione all'assemblea

Io sottoscritto _________________________________________________________________
Delego
Il sig./la sig.ra __________________________________________________________________
A partecipare all'assemblea annuale dei soci della Famiglia Perugina del giorno 10 agosto 2020.
Perugia, _________________________
(firma)
__________________________________
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