Jumelages européens des Postes
et des Télécommunications
Sezione Ticino e Moesano
casella postale 1657
6501 Bellinzona

Bellinzona, 14 febbraio 2019

Convocazione Assemblea Generale ordinaria
Care amiche,
cari amici,
gentili colleghe,
egregi colleghi,
abbiamo il piacere di invitarvi all’Assemblea Generale ordinaria della nostra associazione che avrà luogo:

sabato 30 marzo 2019 alle ore 18.00
presso il
Ristorante Casa del Popolo, Viale Stazione 31 a Bellinzona
www.casadelpopolo.ch
L’assemblea si svolgerà nella sala-vetro al 1° piano con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Saluto di benvenuto
Verbale dell’ultima Assemblea Generale ordinaria
Relazione del presidente sull’attività 2018
Relazione finanziaria:
a) Consuntivo 2018 del cassiere
b) Consuntivo finale sull’incontro internazionale di Cervia 2018
c) Rapporto dei revisori
Nomine statutarie:
 Nomine: del presidente, del segretario, del cassiere, dei membri del comitato (riconferme)
 Nomina di un revisore e di un supplente revisore
Proposta scaturita dall’assemblea della Posta Sportiva: discussione e decisione
Soggiorno Cervia 2018: considerazioni sui festeggiamenti del 25°esimo di fondazione
Pre-congresso e Congresso Eurojumelages a Hendaye (Francia); informazioni
Pianificazione dei prossimi incontri internazionali
Programma attività previste nel 2019
Eventuali

A partire dalle 19.15 seguiranno l’aperitivo con stuzzichini e la cena con il seguente menu:

Menu
Lasagne vegetariane della casa
***
Arrosto di vitello alle noci con
patate duchesse e verdura
***
Crema catalana al frutto della
passione
***
Caffè

Prezzo Fr. 50.- per i soci
Prezzo Fr. 60.- per chi non è socio
(tutte le bibite saranno a carico della società).
Vi preghiamo cortesemente di voler confermare la vostra partecipazione all’Assemblea e alla cena a:
Silvano Degiovannini,presidente, (079 651.08.67); e-mail degiovannis@bluewin.ch

entro mercoledì 27 marzo 2019
vi preghiamo pure di voler segnalare eventuali intolleranze o allergie alimentari.
In allegato trovate pure una polizza di versamento con la quale vi invitiamo a rinnovare la vostra appartenenza alla
nostra associazione per il 2019 (quota minima Fr. 20.-; eventuali importi arrotondati verso l’alto saranno naturalmente
molto graditi).
Vi ringraziamo della vostra disponibilità e del vostro prezioso contributo. Grazie di cuore.

Ci rallegriamo già sin d'ora della vostra partecipazione all’Assemblea e del vostro importante sostegno finanziario e, in
attesa di incontrarvi personalmente, vi preghiamo di gradire i nostri cordiali saluti.

Per il Comitato:

Silvano Degiovannini
Presidente

Allegati:
-

Polizza di versamento per la quota annuale di socio 2019

