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Carissimi soci, 

siamo giunti al momento dei bilanci, non solo di ordine economico. Si chiude un ciclo di 

programmazione portata avanti dal consiglio direttivo e dall’ex presidente Franco Bardus, e da me in 

questo ultimo periodo. Quest’anno siamo chiamati al rinnovo delle cariche sociali per naturale scadenza 

del mandato elettivo.  La nostra Associazione, costituita nel 2002, si è notevolmente ingrandita e grazie 

alle attività sociali sia in ambito sanitario che ambientale, volte al miglioramento della salute dei 

bambini, ci ha permesso di essere conosciuti e apprezzati dalle famiglie ed anche a livello istituzionale. 

Tutto ciò potrà continuare ad essere possibile con il vostro sostegno e collaborazione. 

  

Secondo lo Statuto, è indetta una assemblea ordinaria per il giorno:  

2 marzo 2018 alle ore 6.00 e in seconda convocazione per 

 

Venerdì 2 marzo 2018 alle ore 20.00 

presso la biblioteca della Clinica Pediatrica dell’Università di Udine 

(Padiglione 7 Petracco, 1° piano) 

con il seguente ordine del giorno: 

- Approvazione relazione attività sociale anno 2017 e programmazione attività 2018; 

- Definizione importo quota associativa tesseramento anno 2018; 

- Approvazione bilancio economico consuntivo 2017 e preventivo 2018; 

- Elezioni rinnovo cariche Consiglio Direttivo; 

- Varie ed eventuali. 

 

 Abbiamo bisogno di “nuovo linfa”, cioè di persone che ci diano una mano a portare avanti 

l’intenso programma associativo.  

 Chiunque desideri entrare a far parte del nuovo direttivo può proporre la propria candidatura 

mandando una mail a info@associazionealpi.com segnalando la propria disponibilità e indicando i propri 

dati personali (nome, cognome, indirizzo e recapiti di contatto). La candidatura può essere presentata 

anche la sera stessa, prima dell’avvio dell’assemblea.  

Invitiamo inoltre chi ha competenze specifiche a proporsi e a partecipare alle riunioni del direttivo 

che si svolgono normalmente una volta al mese. 

 Per chi volesse approfondire le nostre attività può consultare il sito www.associazionealpi.com 

nella sezione: attività sociali, studi e ricerche, conferenze e dibattiti …  

Per partecipare all’assemblea bisogna essere in regola con la quota sociale 2017 di € 15.00, che 

può essere rinnovata anche durante l’assemblea. 

 I versamenti per il rinnovo 2018 e le iscrizioni al Soggiorno di Fusine 2018 possono essere 

effettuati: 

a. il giorno dell’assemblea presso il banchetto in fondo alla sala dalle ore 19.00; 

b. in posta, sul conto corrente 55513428; 

c. in banca, sul conto corrente BANCA INTESA CARIFVG – IBAN IT21H063401239907406200311K; 

 In entrambi i casi va riportato “rinnovo tessera associativa 2018 di…(nome e cognome, del socio 

adulto già iscritto e non del bambino)”. 

 Ringraziando tutti per la collaborazione ed il sostegno fin qui offerti e in attesa di incontrarci 

all’assemblea, porgiamo i nostri più cari saluti.   

 

Udine, 10.02.2018       

                                       Il Presidente  

 

             Emanuele Cociani   
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