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ASSEMBLEA ORDINARIA PRESSO L'OASI SAN GIACOMO

Gentili amiche, cari amici

Vi aspettiamo
martedì 18 aprile 2017
presso l'Oasi San Giacomo (Vago di Lavagno) ore 19.30 per un appuntamento speciale.
E' tempo di bilanci: accanto ai numeri desideriamo proporvi un tempo significativo, un tempo
intenso, di condivisione di intenti e di esperienze di vita. Vi invitiamo a venire con noi a Vago di
Lavagno, presso l'Oasi San Giacomo: abbiamo incontrato una Pietra Viva, la comunità
Exodus.
Dedicheremo del tempo alla vita dell'associazione, alla convivialità e all'ascolto delle persone
che ci prepareranno la cena.
La cena costa 15 euro e raccogliamo le adesioni entro giovedì 13 aprile.
Di seguito trovate maggiori dettagli per la nostra assemblea annuale, con un testo inviato via
e-mail
A presto e buone cose a tutti voi
Lo staff

Associazione di Promozione Sociale – A.P.S. C.F.: 93201230237
AI SOCI
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

La invito ad intervenire all’assemblea ordinaria che si terrà presso la struttura Oasi San
Giacomo a Vago di Lavagno – Via San Giacomo di Sotto, 17 - 37030 - Vago (VR), il giorno 17
Aprile 2017 alle ore 23.30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione,
nello stesso luogo,
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il giorno MARTEDI’ 18 APRILE 2017 alle ore 19,30.

L’assemblea discuterà il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione rendiconto consuntivo 2016.
2. Approvazione preventivo anno 2017.
3. Dimissioni del consigliere Cristina Frescura e nomina nuovo consigliere.
4. Resoconto delle attività e proposte per nuove attività 2017.
5. Varie ed eventuali.

A seguire ci sarà la possibilità di cenare insieme presso la medesima struttura e di incontrare
operatori e ragazzi della comunità Exodus. Sarà un modo per rendere significativa la nostra
serata e conoscere più da vicino questa bella Pietra Viva.
La cena ha il costo di 15 euro. Vi chiedo la cortesia di comunicare la vostra partecipazione entro
giovedì 13 aprile 2017 alla sottoscritta per telefono 349-8022931. Vi chiedo di specificare,
inoltre, eventuali intolleranze o allergie alimentari.
Mi fa molto piacere la vostra presenza a questa riunione annuale; se foste impossibilitati vi
chiedo di delegare una persona di vostra fiducia.

Verona, 09/04/2017

Associazione il Deserto Fiorirà
Il Presidente
Elisa Gondola
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