CIRCOLO LEGAMBIENTE UDINE

Agli iscritti del Circolo Legambiente Udine
OGGETTO: Congresso/Assemblea
TUTTI SONO INVITATI A PARTECIPARE
E’ convocata l’Assemblea del Circolo Legambiente Udine,in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2014,
alle ore 7.00 presso la sede sociale, ed in seconda convocazione
Domenica 11 maggio 2014 alle ore 10.00
presso il CIRCOLO “NUOVI ORIZZONTI ”
in via BRESCIA 3 ai RIZZI – UDINE
L’ordine del giorno sarà il seguente:
1) elezione del Presidente dell’Assemblea;
2) relazione sulle attività svolte nel 2013, sulla situazione organizzativa ed economica del Circolo Legambiente di
Udine e prospettive future;
3) illustrazione, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo del 2013;
4) discussione ed approvazione del calendario attività 2014;
5) discussione ed approvazione del bilancio preventivo 2014;
6) Rinnovo delle cariche sociali;
7) varie ed eventuali.- bicchierata.
La prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci, la seconda qualunque sia il loro numero.
Ricordiamo che, a norma del Regolamento interno, potranno votare all’Assemblea :
- i soci già iscritti nel 2013, che rinnovino la propria adesione entro la data di svolgimento dell’Assemblea;
- i soci iscritti per la prima volta nel 2014, la cui domanda di adesione sia stata ratificata dal Consiglio Direttivo
entro il 15 aprile 2014.
Non potranno votare all’Assemblea i soci minorenni.
Nel corso dell’assemblea sarà possibile rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso.
nb. Riciclo della rivista “Nuova Ecologia”; se vuoi disfartene delle copie vecchie, faccele avere che le utilizziamo
come promozione per nuovi soci. Grazie.
Cordiali saluti.
Udine, 15 aprile 2014
Il Presidente del Circolo Legambiente di Udine
Federica Dini
COSTO TESSERE SOCI
SOCIO IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2014 AL CIRCOLO DI UDINE:
SOCIO JUNIOR................................ 10 Euro
SOCIO GIOVANE............................. 15 Euro
SOCIO ORDINARIO........................ 30 Euro
SOCIO ORDINARIO........................ 20 Euro
SOCIO INSEGNANTE..................... 30 Euro
SOCIO INSEGNANTE..................... 20 Euro
SOCIO SOSTENITORE ................. 80 Euro
SOCIO SOSTENITORE ................. 70 Euro
TESSERA COLLETTIVA ………. 50 Euro
TESSERA COLLETTIVA ………. 40 Euro

SI

NO

(fino a 14 anni -nati dal 2000 in poi)
(da 15 a 28 anni-nati dal 1986 al 1999- riceve “Nuova Ecologia”)
(con abbonamento a “Nuova Ecologia”)
(con abbonamento a “Nuova Ecologia”)
(con abbonamento a “Nuova Ecologia” + volume “Ambiente Italia”)
( riceve volume “Ambiente Italia”)
(con abbonamento a “Nuova Ecologia”)

Puoi aderire utilizzando il conto corrente postale n. 16995334 intestato al Circolo Legambiente Udine
-inviando un bonifico bancario al conto Bancoposta 16995334,ABI 07601,CAB 12300, intestato a Circolo
Legambiente Udine, via Brescia 3 - 33100 UDINE - codice IBAN: IT 90 U 07601 12300 000016995334 o
passando in sede.
Si ricorda che si può destinare il 5 per mille a Legambiente, nel CUD, 730 o modello Unico firmando nello spazio
riservato alle Onlus e inserendo il codice 80458470582
L’iscrizione al Circolo di Udine favorisce una comunicazione più tempestiva sulle iniziative locali.
Ulteriori informazioni si potranno avere telefonando al numero 0432/402934.
o al responsabile tesseramento: Marino Visintini cell. 389 8066350
Circolo Legambiente Udine – via Brescia 3, 33100 Udin e Tel. 0432/402934

e-mail: udine@ legambiente fvg.it

