
Assemblea generale ordinaria 
AMESI 

Venerdì 9 maggio 2014 
Morbio Inf.  Stabilimento ex SACEBA

FORTE AIROLO

www.parcobreggia.ch
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Caro collega

abbiamo il piacere di invitarti all’ assemblea generale ordinaria della 
nostra associazione che si terrà 

Venerdì 9 maggio presso Lo stabilimento ex Saceba a Morbio Inferiore

PROGRAMMA

14.45 ritrovo al parcheggio Torre dei Forni (piazzale adiacente
la ex Saceba). Si prega di lasciare il maggior numero di 
automobili al parcheggio “Togna”, prima della galleria.  
Il n. di pass per il parcheggio Torre è limitato

15.15 Visita guidata “ percorso del cemento” alla galleria e 
alla torre dei forni ( vi consigliamo di portare scarpe 
pesanti e indumenti caldi)

17.30 trasferimento con veicoli privato  presso il Ristorante 
Lattecaldo a Morbio Superiore , in via Lattecaldo

18.00 Assemblea nella sala adiacente al Ristorante 

19.00 Aperitivo e cena sociale 

Il tutto è a carico dell’AMESI, bibite escluse.

Sicuri di poterti incontrare, ti preghiamo di voler confermare la tua
presenza entro e non oltre GIOVEDÌ 1 maggio ritornando la scheda di
inscrizione a

via mail : asolari @ bluewin.ch via fax : al n° 091 8259604

Oppure mezzo posta :

Augusto Solari - via Ravecchia 21 – CP – 6500 Bellinzona

ORDINE DEL GIORNO

1.Saluto e approvazione dell’ordine del giorno

2.Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori

3.Approvazione del verbale dell’ultima assemblea

4.Rapporto del presidente

5.Rapporto finanziario e approvazione dei conti

6.Nomine statutarie e soci onorari

7.Accettazione di nuovi soci e esclusioni

8. Proposta per tassa sociale 2014 a CHF 50.--

9.Eventuali

Per garantire la continuità della nostra associazione,
contiamo sulla tua gradita presenza.

Nella prossima pagina troverai la cartina per raggiungere lo
stabilimento ex Saceba, in allegato trovi la cedola con la quota
sociale 2014, unitamente al talloncino d’inscrizione che ti
preghiamo compilare e ritornarcelo in qualsiasi caso in quanto
desideriamo mantenere aggiornata la banca dati dei nostri soci.
Gli statuti possono essere scaricati dal nostro sito.

Il presidente

www.amesi.ch Enne Duilio


