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OGGETTO:
Invito all'eventogita/ festadi frne anno
ed all'AssembleaOrdinaria dei soci- Sabato14 Dicembre2019
alle ore 06:00(in prima convocazione)ed alle ore 16:00(in secondaconvocazione)
pressola MasseriaPedali ubicata all'interno dello ZooSafari di Fasano@R).
Gentilesocio/a,
un eventoche è
ordinariadi fine anno,stiamo otganizzando
sabato14 Dicembre 2019,rn occasionedell'assemblea
gita
di Fasano,che
allo
Zoosafari
Faremo
infatti
una
improntatoall'insegnadel divertimentoe dell'integrazionesociale.
pranzo,
ci saràuno
pranzare
presso
Pedali
aftne
per
poi
la
Masseria
dove,
parco
faunistico,
ci vedràtutti in tour nel
Seguirà
spettacolodi magia,che coinvolgeratutti i presenti.Saràpresenteanchedi un BabboNataleprofessionale.
ordinariadei soci,comeda ordinedel giornoqui di seguitoriportato.Per la buonariuscitadell'eventoe per
l'assemblea
entro e non oltre mercoledì29
checiascunsociocomunichi,
è necessario
al megliotuttele fasi organizzative,
espletare
Novembre2019 la propriaadesioneall'iniziativa (che,comesempre,è del tutto gratuita) e soprattuttoil numerodei
familiari partecipanti, chiamandoil 328 3476392.Per tutti saràdisponibileun servizio pullman (andatae ritorno) che
partiràdall'Ospedale
PediatricoGiovanniXXIII di Bari alle ore 8:00conritornoprevistoper le 18:00circacheogni sociocomunichiquantoprima il proprio indirizzoe-mailed il proprio numerodi
Inoltre è necessario
telefonocellularecheservirannoper le comunicazionifuture, comeda nuovo statuto.
L'AssembleaOrdinaria dei soci,è convocatadunqueil 14 Dicembre2019pressola MasseriaPedalidi Fasano,alle
per discutereil seguente
ordinedel giorno:
ed alle ore 16:00in secondaconvocazione,
ore 6:00in primaconvocazione
nel corsodell'anno2019;
sulleattivitàsvoltedall'Associazione
l) aggiornamento
2) proposteprogettiper I'anno2020;
3) esibizionedei calendari2020 realizzaticon i disepi dei nostri piccoli pazienti;
4) scambiodi auguriper le festività in arrivo;
5) varie ed eventuali.
In allegatoal presenteinvito, troveraiancheil bollettinochepotrai lutilizzarcper il rinnovo dellaquota associativa
per il 2020cheanchequest'annoammontaad € 25,00per i soci genitoridei pazientiaffetti da patologiametabolicaod
i pazientistessisemaggiorennied € 50'00 per tutti gli altri.
per
Comeda statuto,la carica di socio decadeautomaticamentese non risultano versateIe quote associative
o
agli
quote
anno
pagamento
relative
allo
scorso
delle
il
pertanto,
qualora
effettuato
non
avessi
due anni di seguito;
la Tua posizionedi socio utilizzando lo stessobollettino e specificando
anni precedenti,puoi comunqueregolarizz-are
nella causalegli annirelativi alle quoteche stai versando.Ti ricordo altresìchetali importi sonodeducibili dalletasse.
Soprattuttoquest'anno,mi premesottolinearela necessitadela tua partecipazioneall'assembleache costituisce
irn momento associativoimportantissimoed ofte I'opportunità non solo di confrontarsi sulle attività svolte e da
svolgersi,ma soprattuttodi esporreproblemi ed ideeda valutareinsieme.
Fiduciosadi riceverenumerosissimeadesioni, vi salutotutti cordialmente.
Bari,lì 08 Novembre2019
PorzianrnCalianno
Associazione
Presidente
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