Cavalese, 18/05/2022
Cara Socia, caro Socio,
anche quest’anno ti chiediamo di partecipare all’assemblea generale ordinaria della nostra
Associazione, indetta in prima convocazione sabato 28 maggio alle ore 07.00 ed in seconda
convocazione

domenica 29 maggio 2022 ore 17.30
presso Ristorante Loze
Predazzo ( Tn )
ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione sulle iniziative realizzate dall’Associazione nell’anno 2021;
2. Presentazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 e del bilancio di previsione 2022;
3. Relazione sulle iniziative organizzate e programmate per l’anno 2022;
4. Nomina nuova componente del Direttivo;
6. Approvazione quota sociale per l’anno 2022 (10 euro)
7. Varie ed eventuali.
Prima dell’assemblea, riservata ai soci siete invitati a partecipare ad una

camminata alla scoperta delle proprietà curative delle erbe e piante
del nostro territorio
in compagnia dell’erborista e socio Carlo Signorini.
Ritrovo nel parcheggio davanti al Ristorante Loze alle ore 15.00
di domenica 29 maggio.
Al ritorno dalla camminata seguirà l’assemblea e dopo l’assemblea cena a base di pietanze
cucinate con erbe di stagione. Menù completo verrà comunicato appena disponibile.
Costo della cena comprese le bevande euro 25.00 a persona.

Per poter organizzare al meglio l’evento chiediamo gentilmente di dare la tua adesione
entro venerdì 27 maggio telefonando al numero di Daniela 0462.342085 oppure
333.2682434 o inviare una mail a: lavocedelledonne@virgilio.it
Il Socio, per partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto deve risultare in regola con
il tesseramento per l'anno in corso e, a norma di Regolamento, deve avere già versato le quote
sociali. Chiediamo di effettuare il saldo della quota prima della data dell’assemblea
possibilmente tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente bancario:

IT59T0818435840000001043936 DELLA VAL DI FIEMME CASSA RURALE
Il Socio che non può partecipare all'Assemblea può delegare un altro Socio avente diritto al voto.
Cari saluti
La presidente

f.to Maria Elena Gianmoena
ASSOCIAZIONE LA VOCE DELLE DONNE
Piazzetta Rizzoli,1 38033 CAVALESE - TN
lavocedelledonne@virgilio.it
COD. FIS: 91014410228

Segue sull’altro lato

COMUNICAZIONI e VARIE
Comunicare veloce con le email
Se hai un indirizzo di posta elettronica o un conoscente che può avere un indirizzo di
posta elettronica ti invitiamo a inviarci l’indirizzo corretto, possibilmente scritto con
una calligrafia chiara , in modo da poterti inviare in maniera veloce le informazioni
sull’attività dell’associazione e altri fatti o eventi interessanti. Considerato il numero
delle socie e dei soci, dobbiamo sfruttare al meglio la posta elettronica anche per
limitare l’uso delle risorse economiche per comperare francobolli.
Se hai già dato l’indirizzo e le mail non ti arrivano, ti prego di darne comunicazione,
infatti, in alcuni casi ci è stato impossibile trascrivere gli indirizzi perché non corretti o
scritti male.

5 per mille
Ti ricordiamo inoltre che anche quest’anno è possibile devolvere la quota del 5per1000
alla Voce delle Donne, indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale:
91014410228

Help!
Vuoi collaborare con il nostro Direttivo nell’organizzazione di
aiutarci nella distribuzione delle informazioni alle socie? Hai
per organizzare qualche evento in particolare? Contattaci (via
voce), abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fare sì che il
migliore!

eventi? Sei disponibile ad
del tempo a disposizione
telefono, mail, posta, o a
nostro lavoro sia sempre

Il sottoscritto Socio Ordinario ____________________________________________________________________
DELEGA il Socio ________________________________________________________________________________
a rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria dei Soci dell’associazione La Voce delle Donne che si svolgerà
domenica 29 maggio ore 17.30 presso Ristorante Loze a Predazzo e dichiara di accettare il suo operato.

Data ____________________

Firma _________________________________

