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Vincenzo Giovagnoli
Da:
A:

"Vincenzo Giovagnoli" <vincenzo.giovagnoli@alice.it>
"Josè Villafàn" <jos90230@hotmail.it>; "Luca Quagliani" <lucaquagliani@alice.it>; "Leonardo
Lenci" <leonardo.lenci@alice.it>; "Alberto Vincioni" <scacchisassoferrato@tiscali.it>; "Marcello
Bianchella" <marcebianche@yahoo.com>; "Alfredo Chiorrini Dezi" <dezi@pasadena.it>;
"Annalisa & Piero" <annalisa_piero@virgilio.it>; "Ugo Veneziani" <gattorandagio@libero.it>;
"Franco Pietrini" <franco.pietrini@tin.it>; "Marco Moscatelli" <marcomoscatelli81@libero.it>;
"Mafalda Lucidi" <mafalda.lucidi@alice.it>; "Angelica Filipponi" <angelicafilipponi@libero.it>;
"Gerard Kremer" <gerardenyolanda@hotmail.com>; "Fiorisa Avenali"
<angeloavenali@gmail.com>; "Andrea Bomprezzi" <andrea.bomprezzi@libero.it>; "Michele
Agostinelli" <michele.agostinelli@fastwebnet.it>; "Daniele Felicetti" <felix007dan@hotmail.it>;
"Ivan Cinti" <ivan.cinti@tin.it>; "Guidobaldo Albertini" <guidobaldo666@gmail.com>
Data invio: mercoledì 6 gennaio 2010 23.50
Oggetto:
Convocazione Consiglio Direttivo ed Assemblea Ordinaria dei Soci della ASD Circolo
Scacchistico Arceviese ROCCA CONTRADA.
A tutti gli Associati della ASD Circolo Scacchistico Arceviese ROCCA CONTRADA.
Si comunica che a norma di Statuto:
A) viene convocato, presso la Sede di Corso Mazzini, 57 - Arcevia, per la data di venerdì 8
gennaio 2010 alle ore 21, il Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:
1 - redazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio 2009;
2 - varie ed eventuali.
B) viene convocata, presso la Sede di Corso Mazzini, 57 - Arcevia, per la data di venerdì 15
gennaio 2010 alle ore 17 in prima convocazione ed alle ore 21 in seconda convocazione,
l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente ordine del giorno:
1 - esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio 2009;
2 - esame delle iniziative e delle proposte di attività per l’anno 2010;
3 - varie ed eventuali.
Si ricorda che per l'esercizio dei diritti associativi è necessario essere in regola con il
contributo associativo; si invitano pertanto i soci non ancora in regola con le quote sociali a
regolarizzare la loro posizione.
Il presente avviso viene trasmesso mediante posta elettronica ed affisso nei locali della Sede
di Corso Mazzini, 57 - Arcevia, oltreché pubblicato nel sito dell'Associazione
(www.roccacontrada.it/scacchi); tuttavia, per una maggiore diffusione, i Soci sono pregati di
darne notizia ai seguenti Soci non raggiungibili con la posta elettronica: Aguzzi Filippo Maria,
Aguzzi Pier Niccolò, Bille Francesca, Coacci Ivana, Emili Anna, Filipponi Giuliano, Filipponi
Stefania, Lenci Giulio, Venturi Emiliana.
Raccomandando la presenza, ai Consiglieri per la convocazione di venerdì 8 gennaio, e a
tutti i Soci per la convocazione di venerdì 15 gennaio alle ore 21, porgo i miei più cordiali
saluti.
Arcevia, 6 gennaio 2010

Il Presidente
Vincenzo Giovagnoli

06/01/2010

