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Cavalese, 23 aprile 2019 
Cara Socia, caro Socio, 
 
anche quest’anno ti chiediamo di partecipare all’assemblea generale ordinaria della 
nostra Associazione, indetta in prima convocazione martedì 30 aprile alle ore 07.00 ed in 
seconda convocazione 

VENERDI’ 10 MAGGIO ORE 17.30 
PRESSO MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA  

Piazzetta Rizzoli,1 – Cavalese  
ORDINE DEL GIORNO:  
1. Relazione sulle iniziative realizzate dall’Associazione nell’anno 2018; 
2. Presentazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018 e del bilancio di previsione 2019; 
3. Relazione sulle iniziative programmate per l’anno 2019; 
4. Presentazione nuovo logo dell’associazione  
5. Presentazione nuovo progetto “DD“ dell’associazione 
7. Approvazione quota sociale per l’anno 2019 ( 10 euro )  
8. Varie ed eventuali. 
 

Dopo l’assemblea, visita guidata a cura del Direttore Elio Vanzo della mostra  
“"IL MONDO NASCOSTO"   

ed incontro con i protagonisti del gruppo fotografico "TETRAON" che hanno realizzato 
gli splendidi scatti fotografici.   

A seguire sempre presso il Museo, apericena a cura di Ristorante Costa Salici.  
Costo euro 15.00 a persona.  

Per poter organizzare al meglio l’evento chiediamo gentilmente di dare la tua adesione 
entro mercoledì 8 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 (si potrà fare anche la sera stessa). 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 
 

Segue sull’altro lato 

mailto:lavocedelledonne@virgilio.it


 
 

COMUNICAZIONI e VARIE 
 
 
QUOTA ASSOCIATIVA :  
Con l’occasione ci permettiamo di informarti che se hai ancora da versare  la quota 
associativa (10,00€ per il 2019 ) puoi fare il pagamento a Cavalese presso il negozio 
Raffaella Biancheria Casa , V. IX NOVEMBRE 6 o a Predazzo presso :Salone Rita, via  
Fiamme Gialle 7 oppure Profumeria Brigadoi, via  Cesare Battisti 16. Per la Val di Fassa 
è possibile portare la quota a Martina Pederiva Cassa Rurale Val di Fassa – filiale Vigo di 
Fassa in Strada Roma, 23 - provvederà poi lei a fare poi i bonifici.  
Oppure puoi fare un bonifico sul seguente conto corrente bancario:  
IT59T0818435840000001043936 DELLA VAL DI FIEMME CASSA RURALE  
Purtroppo per ragioni amministrativo-contabili, chi non versa la quota associativa per 
oltre 3 anni consecutivi verrà automaticamente depennato dal libro soci.  
 
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 risultato impossibile trascrivere gli indirizzi in quanto 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 eventi? Sei disponibile ad 
aiutarci nella distribuzione delle informazioni alle socie? Hai del tempo a disposizione 
per organizzare qualche evento in particolare? Contattaci (via telefono, mail, posta, o a 
voce), abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fare sì che il nostro lavoro sia sempre 
migliore! 
 
 
 

 
Il sottoscritto Socio Ordinario _______________________________________________________DELEGA il Socio 

_________________________________________  a  rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria dei Soci che si svolgerà 

venerdì 10 maggio 2019 ore 17.30 presso la Museo d’Arte Contemporanea a Cavalese e  dichiara di accettare il suo 

operato. 

 

Data ____________________                                 Firma _________________________________ 


