Assemblea dei soci

L’annuale Assemblea dei soci di Legambiente Circolo “Fabiano Grizzo” di Pordenone è convocata
per sabato 28 marzo 2015 alle ore 17.00, presso la Casa del Popolo di Torre, via Carnaro 10 a
Pordenone.

Ordine del giorno
1) Relazione sulle attività del 2014 e approvazione del bilancio consuntivo 2014;
2) Confronto sugli obiettivi dell’Associazione e le attività in programma per il 2015;
3) Rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Presidente e Segretario);
4) Varie ed eventuali.
All’Assemblea possono partecipare tutti le persone interessate, ma le votazioni spettano soltanto ai soci in
regola con l’iscrizione per il 2015.
Sarà possibile tesserarsi anche sabato 28 marzo, dalle ore 16.30.

Delega. I soci in regola per il 2015 impossibilitati a partecipare possono delegare un altro socio per le
votazioni, dietro presentazione di delega scritta.

CENA SOCIALE
Dopo l’Assemblea, alle ore 20 ci sarà la Cena Sociale, presso l’Osteria “Calice d’Oro” in Via Piave 43,
a Torre di Pordenone.
Costo della cena: 25 euro a persona (menu fisso con antipasto, bis di primi, secondo, acqua, vino,
caffè). Sono previste varianti per vegetariani e celiaci (da segnalare alla prenotazione).
Per partecipare alla cena è indispensabile comunicare la prenotazione entro venerdì 20 marzo,
scrivendo a Giorgio Asquini ( giorasq@tin.it ), oppure telefonando o via sms (333 1158912 ).

Per ricevere la Newsletter di Legambiente Friuli Venezia Giulia, che dà informazioni sulle attività dei circoli
sul territorio regionale, potete iscrivervi all’indirizzo http://cms.legambientefvg.it
Se siete interessati a collaborare all’associazione, se volete contattarci, se volete segnalarci la vostra mail
per ricevere informazioni, potete scriverci all’indirizzo pordenone@legambientefvg.it

Walter Coletto (Presidente), tel. 320.0418603 - Giorgio Asquini (Segretario), tel. 333.1158912

TESSERE 2015 LEGAMBIENTE
SOCIO JUNIOR - Fino a 14 anni (nati dal 2001 in poi)* - €10,00
SOCIO GIOVANE - Da 15 a 28 anni - (nati dal 1987 al 2000) - €15,00
SOCIO ORDINARIO con abbonamento al mensile La Nuova Ecologia - €30,00
SOCIO ORDINARIO - €20,00
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE con abbonamento al mensile La Nuova Ecologia** - €30,00
SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE ** - €20,00
SOCIO SOSTENITORE con abbonam. a La Nuova Ecologia (+volume Ambiente Italia) €80,00
Socio Sostenitore, solo volume Ambiente Italia €70,00
TESSERA COLLETTIVA con abbonamento al mensile La Nuova Ecologia - €50,00
TESSERA COLLETTIVA - €40,00

*I Soci Junior che comunicano un indirizzo e-mail ricevono la newsletter elettronica Jey.
**I Soci Scuola e Formazione che comunicano un indirizzo e-mail ricevono la newsletter elettronica
Legambiente Scuola e Formazione.
Da quest'anno per iscriversi bisogna indicare nella tessera IL CODICE FISCALE.

COME ISCRIVERSI AL CIRCOLO

Tramite bollettino sul conto corrente postale n°12814596, intestato a:
Legambiente Circolo Fabiano Grizzo, via Carnaro 10, 33170 Pordenone.

Oppure tramite bonifico bancario intestato a Legambiente Circolo Fabiano Grizzo:
BancoPosta, IBAN: IT08 W076 0112 5000 0001 2814 596.

Oppure di persona, a Pordenone, contattando Giorgio Asquini, segretario dell’associazione:
tel. 333.1158912, giorasq@tin.it
ATTENZIONE!! Da quest'anno per iscriversi bisogna comunicare il proprio CODICE FISCALE.
Potete indicarci il Codice Fiscale nella causale del versamento, insieme ai vostri dati e al tipo di
tessera.
Oppure scriverci una mail dopo il versamento, indicando: Nome, Cognome, Indirizzo, Anno di Nascita,
Tipo di Tessera e Codice Fiscale.

