Sobrio, 12 marzo 2009
Cari Soci,
quest’anno la nostra Associazione giunge al traguardo del 40° di fondazione e desideriamo
sottolineare degnamente tale anniversario con alcune manifestazioni al di fuori dei soliti appuntamenti annuali, ciò anche per mantenere l’amicizia e lo spirito di positività che sempre
hanno contraddistinto i nostri rapporti.
Come d’abitudine la nuova stagione si apre in ogni caso con la convocazione all’

ASSEMBLEA ORDINARIA 2009
per il giorno di

DOMENICA 29 MARZO p.v. ALLE ORE 10.30
presso la sala del consiglio comunale di Lavorgo
con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina presidente del giorno e di due scrutatori
2. Lettura ultimo verbale
3. Presentazione conti 2008 e rapporto revisori
4. Rapporto del presidente
5. Nomine statutarie (revisori, comitato, commissione feste)
6. Programma 2009 – 40 °
7. Eventuali
Finita l’assemblea seguirà l’aperitivo offerto dall’A.A.S.S. e il pranzo sociale presso l’Albergo
Defanti, con il seguente menu:
I tre prosciutti
***
Soufflé di formaggio ai pistacchi
Durante e dopo il pranzo
***
divertimento assicurato
Saltimbocca di cervo con tagliatelle
con il DUO CLAN dei
***
fratelli ROSSI !
Dessert della casa
***
Caffè
(+ minerali sui tavoli)

Prezzo speciale per il 40° fr. 20.— per persona (bambini fino a 12 anni gratuito).

Chi volesse partecipare è pregato di prenotarsi presso l’Albergo Defanti (N. 865.14.34) entro
giovedì 26 marzo.
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Per iniziare a stuzzicare la vostra curiosità, vi segnaliamo subito anche la prima novità di questa stagione particolare, ossia:

Visita culturale al Centro Professionale di Biasca e Infocentro Alptransit di Pollegio.
Domenica 19 aprile 2009 con il seguente programma di massima:
- 14.30-15.00

ritrovo al Centro Professionale di Biasca, saluto da parte del Vice-direttore Stefano
Defanti, visita e presentazione del pendolo di Foucault da parte del nostro vicepres. Roberto Cortinovis;

- 16.30 ca.

Presso l’Infocentro Alptransit presentazione del tunnel ferroviario più lungo del
mondo da parte di una guida del centro (30’), in seguito visita individuale
dell’esposizione multimediale (entrata offerta dall’AASS).

- 18.00 ca.

spostamento in luogo da stabilire per una cenetta in compagnia (a carico dei partecipanti).

Eventuali ulteriori dettagli saranno comunicati direttamente agli interessati che invitiamo a volersi
iscrivere entro il 10 aprile 2009 contattando direttamente Roby Cortinovis al N. 078 752 84 00 o
inviando un e-mail all’indirizzo robi@ticino.com.

Nella speranza di ritrovarci presto in allegria, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Per il Comitato
La segretaria:

In allegato trovate la polizza per la tassa sociale 2009 (fr. 10.— per persona).
Vi ringraziamo sin d’ora per il vostro rinnovato sostegno!

