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Venerdì 26 ottobre

ASSEMBLEA ORDINARIA

U

n cortissimo Notiziario che leggerete in pochi minuti e che v’informerà
sui prossimi tre importanti appuntamenti della nostra Società ; appuntamenti per i quali siete tutti gentilmente invitati a partecipare.
Già lo sapete, ma noi ve lo ricordiamo ugualmente: venerdì 26 Ottobre, alle
ore 20.00 in prima convocazione, e alle ore 21.00 in seconda convocazione,
presso la nostra sede si terrà l’annuale Assemblea degli Associati, alla quale
siete tutti invitati a partecipare.
Non ci stancheremo mai di ripeterlo, ma la vostra presenza è importante ed
essenziale non solo per eleggere il nuovo Consiglio, ma per dare un vostro contributo con idee, critiche o altro.
E’ una serata fra amici che alla $ine dell’anno associativo si riuniscono e tirano
le somme sul lavoro svolto.
Ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nomina del Presidente dell’Assemblea
Introduzione dei lavori da parte del Presidente dell’Assemblea
Nomina del seggio elettorale e del segretario
Relazione morale da parte del Presidente uscente
Lettura del rendiconto annuale da parte del cassiere ed approvazione
Premiazioni degli associati venticinquennali
Votazione candidati al Consiglio per l’anno 2012–2013
Scrutinio delle schede
Proclamazione del nuovo Consiglio

Ricordiamo che ogni associato con più di 14 anni ha diritto al voto e che si possono presentare $ino ad un massimo di due deleghe, purché accompagnate dalle relative tessere associative.

Domenica 18 novembre

Giornata Sociale
La giornata sociale di quest’anno si Secondi
terrà Domenica 18 Novembre ed
Grigliata e frittura di pesce
avrà il seguente programma:
Patatine fritte e verdure grigliate
Ore 10.00 ritrovo all’entrata
principale del Cimitero, per portare, tutti insieme, un cesto di
$iori alla Chiesetta come ricordo
per i nostri soci defunti.
• Ore 11.00 presso la chiesa di
San Giuseppe celebrazione della Santa Messa.
• Ore 12.30 ritrovo presso il Ristorante ”Il Cortile”, via Cadore,
4, Legnano.
•

Il menù del pranzo prevede:
Antipasti
Insalata di mare
Focaccia con salmone
Zuppa cozze e vongole
Primi
Risotto porcini e gamberetti
Penne con totanetti e calamari

Domenica 21 ottobre

Castagnata
Castagnata in montagna, se no
che Club Amici della Montagna
saremmo? Quest’anno saremo
ospiti del mitico Rifugio Porta
del CAI di Milano ai Piani dei Resinelli, che penso tutti conosciate e che si trova ai piedi della
montagna dei milanesi, la Grignetta.

Dolce al carrello
Caffè e digestivo
Vini: Pinot e Barbera
Partecipare agli appuntamenti
(Cimitero e Santa Messa ), è far
rivivere i nostri cari amici che ci
hanno lasciato, e ricordare i tanti
momenti belli passati insieme.
Terminare la giornata seduti, non
su qualche sasso o prato, ma in una
comoda sedia, per consumare il
pranzo. Sarà il modo migliore di
cominciare il nostro nuovo anno
sociale.
Per maggiori informazioni chiamate in sede.

Ginnastica
Pre-sciistica
EA iniziata la ginnastica presciistica, per chi volesse partecipare può presentarsi, il martedı̀
o il giovedı̀, presso la palestra
delle scuole Tommaseo, in via
Raffaello Sanzio, alle ore 20.

Agenda
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Giornata Sociale
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Sabato 15 dicembre
Serata degli Auguri

Sabato 15 dicembre.

Serata degli Auguri
Oratorio di Madonna Regina
Quest’anno il tradizionale scambio degli auguri si terrà proprio
pochi giorni prima di Natale,
precisamente Sabato 15 Dicembre, sempre presso l’Oratorio di
Madonna Regina.
Una fetta di panettone, un brindisi, una serata in allegria, da
non perdere per chi vuole fare
gli auguri di Buon Natale e Anno
Nuovo ai propri amici; senza dimenticare la possibilità di vincere i premi in palio della nostra
lotteria.
Non saranno certo i premi del
superenalotto, ma vincere anche
piccoli premi è sempre piacevole.

MEXPO
Anche quest’anno saremo presenti con uno stand a:
Mexpo winter 12
Fiera che lo scorso anno ha avuto un grande af$lusso di pubblico . Si svolgerà nei giorni: 23,24
e 25 novembre.
Veniteci a trovare.

Lettera da una
socia
E… cosı̀ siamo arrivati all’ultima gita di quest’anno, voglio
ringraziare di cuore il CAM
per avermi dato la possibilità
di raggiungere delle mete per
me molto signi$icative e piene
di ricordi. Non mi resta che
aspettare la neve per divertirmi in compagnia.
W la montagna…
Pinuccia

