
 
Faenza, 13 gennaio 2015 

 
 

A tutti i Soci della Sezione di Faenza 
 
 

È convocata l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Sezione il prossimo: 

 

Venerdì, 30 gennaio 2015, alle ore 17.30 

 

presso la saletta del Centro Servizi del Volontariato, Casa delle Associazioni, via Laderchi, n.3  

(al piano terra sotto la nostra Sede), con il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione morale e finanziaria per l’anno 2014. 

2. Proposte per il programma di attività per l’anno 2015. 

3. Varie ed eventuali. 

 

Data l’importanza della riunione si prega vivamente di essere presenti e, con l’occasione, si porgono 

i migliori saluti. 

 

Il Presidente 
 

prof. Marcella Vitali 



 
PRANZO SOCIALE 

 
Sabato 31 gennaio 2015 alle ore 12.30 si terrà il pranzo sociale al Ristorante “La Casetta”, via 
Ugonia 6, Brisighella (da raggiungere con mezzi propri). 

 

Pranzo € 25,00 
 

Le prenotazioni si riceveranno presso la Sede dell'Associazione, sabato 24 gennaio (ore 10.30-12), 
oppure telefonando alle ore dei pasti, entro e non oltre mercoledì 28, a Marcella Vitali (tel. 0546 
663176), oppure ad Anna Lucca (tel. 0546 26208). 

  
Si pregano i soci che hanno posti disponibili in auto di metterli gentilmente a disposizione dei Soci sprovvisti di mezzo proprio, o di 
informare eventuali necessità di trasporto all'atto della prenotazione. 

 
 
 

CAMPAGNA SOCIALE 
 

Nella certezza che i Soci vorranno sostenere ITALIA NOSTRA anche nel 2015 nella sua importante 
seppur faticosa opera di tutela e valorizzazione, si riportano di seguito le quote per categorie: 

 
Socio ordinario € 35,00 
Socio giovane € 10,00 (minore 18 anni) 
Socio studente € 15,00 (minore 25 anni) 
Socio famigliare € 20,00 

 
Si pregano vivamente i Soci di venire personalmente in Sede per regolarizzare la loro posizione 
possibilmente entro il 1° marzo 2015 con la tessera su cui sarà applicato il bollino valido per l'anno 
in corso.  
Nell'occasione ogni Socio riceverà in dono una copia del volume illustrato a colori sulla: “Galleria 
dei Cento Pacifici” di Marcella Vitali. 

 
 

 
Faenza, 13 gennaio 2015 

 
 


