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Cordovado, 31 gennaio 2012 
 
A tutti i sigg. SOCI del CIRCOLO ACLI 
 

 

SI INVITANO 
In prima convocazione alle ore 19.30 e  

IN SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 20.30 

ASSEMBLEA ORDINARIA DI CIRCOLO 

VENERDì 17 FEBBRAIO 2012 

Presso ORATORIO “Giulia Mainardi”  
- primo piano c/o sede sociale - 

 

CROSTOLATA e APERTURA TESSERAMENTO 2012 

 
Siamo ad invitarvi per un momento di convivialità davanti a dei bei vassoi di crostoli  
e per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 
- Approvazione Rendiconto Finanziario anno associativo 2011; 
- Presentazione del nuovo Direttivo di Circolo e del programma anno 2012; 
- Apertura del Tesseramento 2012 “Il vero capitale è l’UOMO” 
- Nomina dei Delegati al Congresso Provinciale ACLI del 10 marzo 2012 e presentazione candidature 
al consiglio provinciale e regionale ACLI 

 
Ricordiamo che, come da art.9 del Regolamento delle Strutture di Base ACLI, l’Assemblea dei soci  in cui ci sia 

all’ordine del giorno qualsiasi elezione e/o l’approvazione del rendiconto economico finanziario è valida, “in prima 
convocazione se è presente a metà più uno dei soci; in seconda convocazione se è presente almeno un decimo dei soci”. 
 

Per il rinnovo della tessera del 2012, alleghiamo brochure già precompilata; chiediamo, 
cortesemente, di controllare i dati, eventualmente correggerli, e riconsegnare la brochure firmata per 
accettazione. Ricordiamo che il sistema di tesseramento è centralizzato a Pordenone e sarà quindi necessario 
un tempo più lungo per ricevere la tessera.  

 
Al termine della serata non mancherà la nostra classica Mega Tombola con ricchi premi. 

 
 

Il Direttivo e 
Il Presidente di Circolo 

Angelo Ballarin 

Per il 2012, porta con te  
un nuovo socio:  
sarà il capitale  
del nostro Circolo! 


