GRUPPO DI STUDI “PROGETTO

10 RIGHE” APS

Associazione di Promozione Sociale (APS)
Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro

Sasso Marconi, 11 giugno 2021
Ai soci del
Gruppo di studi “Progetto 10 righe”
OGGETTO: convocazione Assemblea ordinaria
Gentili Soci,
In adempimento a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 dello Statuto, l’Assemblea annuale degli aderenti all’Associazione è indetta (in prima convocazione il giorno 18 giugno 2021 alle ore 23.00) in seconda convocazione il giorno:
domenica 20 giugno 2021 ore 16.00
presso il Salone delle Decorazioni – Borgo Colle Ameno 11, Sasso Marconi
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente sulle attività svolte dal Gruppo nel 2020
Illustrazione Bilancio consuntivo 2020
Discussione e Approvazione Bilancio consuntivo 2020
Varie ed eventuali.

Hanno diritto di voto i soci in regola col tesseramento 2020.
Colgo, inoltre l’occasione per invitarvi, a conclusione dei lavori della nostra assemblea
dei soci, dalle ore 17,15 alle 19,00 alla presentazione del n. 42 della rivista "Al Sas"
alla presenza degli autori, che non è stato possibile presentare a fine 2020 a causa
delle restrizioni dovute alla pandemia.
In questa occasione sarà anche possibile rinnovare la quota associativa 2021 che è
rimasta invariata nel prezzo.
La nostra Assemblea si inserisce, inoltre, tra gli eventi estivi dell’amministrazione
comunale a Colle Ameno. Nel fine settimana dal 18 al 20 giugno saremo presenti a
Colle Ameno con un nostro banchetto con le nostre riviste in vendita per chi fosse
interessato. In particolare saremo presenti Sabato 19 giugno 2021 dalle 16,30 alle
18,30 "Fiabe nel Parco", con letture a cura del "Gruppo di Studi: Progetto 10 Righe".
In attesa di vedervi presto colgo l’occasione per inviare Cordiali saluti
Il Presidente
Marilena Fabbri
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