Caprino, 6 marzo 2018
A tutti i soci,
amici e simpatizzanti

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria dei soci 2018
È convocata per sabato 17 marzo 2018
alle ore 16,30 in prima convocazione
e alle ore 17.30 in seconda convocazione
nella sede di BALDOfestival in via Pertini 22 (palazzina ex-pretura)
l’assemblea dei soci, in seduta ordinaria, con il seguente ordine del giorno:

1. relazione sulle attività
2. approvazione rendiconto consuntivo 2017
4. presentazione e discussione sui programmi futuri dell'associazione
5. tesseramento 2018
6. varie ed eventuali

L'assemblea è un importante momento di confronto, di condivisione con i soci delle iniziative
che il direttivo propone, per questo auspichiamo una numerosa partecipazione all'assemblea
e sostegno di tutti per la buona riuscita delle iniziative.
L'assemblea è aperta a tutti e vuole essere un momento di incontro anche con chi non è
socio, con chi vorrà esserlo, con chi avrà voglia di partecipare attivamente alla vita
dell'associazione, con chi ha idee da proporre, con chi vuole conoscerci.
Per questo passate parola; noi ci auguriamo una presenza numerosa.
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Dopo l'assemblea, per chi lo vorrà, si potrà mangiare una pizza in compagnia
alla pizzeria Athena per la quale si chiede la prenotazione entro venerdì 16
marzo al numero: 333 5821964 o alla mail: baldofestival@baldofestival.org
A presto, e un cordiale saluto a tutti.
per il Direttivo BALDOfestival
la presidente Annalisa Lonardi

PS: cogliamo l'occasione per ricordare che si può sostenere BALDOfestival
anche destinandogli il 5x1000 delle imposte sui redditi: basta firmare
nella sezione “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle
fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a del D. Lgs. 460/1997” indicando nello spazio del
beneficiario il nostro codice fiscale: 03454710231
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