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Venerdì 24 Ottobre 

Assemblea Ordinaria 

Ottobre 2014 

Un Notiziario che leggerete in pochi minuti e che v’informerà sui 
prossimi tre importanti appuntamenti della nostra Associazione. 
Appuntamenti per i quali siete tutti gentilmente invitati a partecipa-
re.  
Già lo sapete, ma noi ve lo ricordiamo ugualmente: venerdì 24 Otto-
bre, alle ore 20.00 in prima convocazione, e alle ore 21.00 in secon-
da 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 e impor-
tante ed essenziale non solo per eleggere il nuovo Consiglio, ma per 
dare un vostro contributo con idee, suggerimenti o altro.  
E’ una serata fra amici che alla fine dell’anno associativo si riuniscono 
e tireranno le somme sul lavoro svolto.  
Ordine del giorno:  
 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea  
2. Introduzione dei lavori da parte del Presidente 

dell’Assemblea  
3. Nomina del seggio elettorale e del segretario  
4. Relazione morale da parte del Presidente uscente  
5. Lettura del rendiconto annuale da parte del cassiere e appro-

vazione 
6. Premiazioni degli associati cinquantennali e venticinquennali  
7. Votazione candidati al Consiglio per l’anno 2014–2015 
8. Scrutinio delle schede  
9. Proclamazione del nuovo Consiglio  

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

Venerdì 24 
Ottobre 

Assemblea 
Ordinaria 

Domenica 16 
Novembre 

Giornata 
Sociale 

Associati 
Cinquatennali 

Carvoli Vilma 
Venticinquennali 
Cerutti Sabrina 
Poratti Amalia 
Roveda Luisa 
Rigotti Massimo 
Gallazzi Renato 
 
Saranno premiati du-
rante l’Assemblea Or-
dinaria del 24 ottobre. 



 

La Giornata Sociale, tradizionale appuntamento che apre il nostro anno associativo, si terrà dome-
nica 16 Novembre, e avrà il seguente programma: 
 
 Ore 9.00, Ritrovo presso l’ingresso principale del Cimitero, dirigendoci poi presso la Chie-

setta, dove deporremo un cesto di fiori a ricordo dei nostri soci defunti. 
 

 Ore 10.30, Santa Messa presso la Chiesa di San Giuseppe, (Ospedale). 
 

 Ore 12.45, Ritrovo presso l’Osteria San Giulio, Abadia di Dulzago, per concludere la giorna-
ta a tavola. 

 
Questo sarà il menù del pranzo: 
 

 Antipasti della casa 

 Garganelli al ragù d’anatra 

 Risotto con toma e vino rosso 

 Costata ai ferri (tagliata) con confettura di cipolle 

 Tris di dolce 

 Acqua, vino, caffè ecc. 
 

Domenica 16 Novembre 

Giornata Sociale 
 

Quest’anno il tradizionale scambio degli auguri 
si terrà Sabato 13 Dicembre, sempre presso 
l’Oratorio di Madonna Regina.  
Una fetta di panettone, un brindisi e una serata 
in allegria. 
Una serata da non perdere per chi vuole fare 
gli auguri di Buon Natale e Anno Nuovo ai pro-
pri 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 pia-
cevole. 
Naturalmente, la festa è aperta anche ai vostri 
amici che vorranno partecipare, anche se non 
sono soci.  

Sabato 13 dicembre 

Serata degli Auguri 

La castagnata di quest’anno saremo ospiti 
presso il ristorante “Crotto Dogana” a Lanzo 
d’Intelvi. Questo è il menù: 
 
Buffet di Antipasti e formaggi, guarnite con 
marmellate varie e mieli locali; 
Primi piatti 
Bis di primi: conchiglie ragù di cervo, risotto 
funghi e castagne; 
Leccornie per tutti 
Polenta Uncia; 
Secondi piatti  
Carrellata di carni alla rustica con i suoi con-
torni: stinco, capriolo, lumache, brasato. 
Dolce della casa 
Acqua , vino, caffè 
 
Possibilità di un menù per i bambini più pic-
coli. 

 

Domenica 19 Ottobre 

Castagnata 

Martedì 4 Novembre 

Inizio tesseramento 

Martedì 4 Novembre, avrà inizio il tesse-
ramento per l’anno associativo 2014/2015. Il 
rinnovo o una nuova iscrizione, si effetua in 
sede.  


