Sondrio, 11 gennaio 2016
Convocazione Assemblea Ordinaria I.V.M.
Cari Soci/e,
La Riunione d’Assemblea ordinaria dell’Istituto Valtellinese di Mineralogia “Fulvio Grazioli” si terrà
quest’anno presso l’Albergo Ristorante “Al Laghetto” di 23030Chiuro, via Nazionale 47, tel. 0342 -484264, nella
serata di sabato 27 febbraio 2016, in prima convocazione alle ore 18.00 e in seconda convocazione alle ore 19.45
Sono all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
• Approvazione verbale della Seduta d’Assemblea precedente;
• Relazione del Consiglio di Presidenza sull’esercizio 2015;
• Relazione del Presidente uscente sulle iniziative svolte nel 2015 e previste per il 2016
• Presentazione ed eventuale approvazione del bilancio dell’Istituto al 31. 12.2015
• Rinnovo delle cariche sociali per il triennio ( nove Membri del Consiglio di Presidenza + 2 Revisori
dei Conti). Si ricorda che potranno votare in Assemblea solo i Soci che sono in regola con il
versamento della quota associativa 2015. Eventuali quote non ancora percepite possono essere
versate sul c/c. dell’I.V.M preso il Credito Valtellinese, Sede di Sondrio c/c n. 48454/51 (IBAN
IT38Y0521611010000000048454) oppure per contanti prima dell’Assemblea. I Soci impossibilitati a
partecipare sono invitati a trasmettere delega ad altro Socio presente, utilizzando il modulo
allegato. Ogni Socio può accettare una sola delega. Ricordiamo che è importante per il nostro
Istituto che collaborino con il Consiglio i Soci residenti nel capoluogo di Sondrio o in aree limitrofe
che ne abbiano disponibilità. Ci auspichiamo di poter ricevere la segnalazione dei nominativi entro
il 15 febbraio.
• Comunicazioni del Presidente
• Varie ed eventuali.
Soci e accompagnatori potranno cenare nel ristorante a proprie spese, al costo concordato di 25 Euro a
persona. Preghiamo vivamente di comunicare le adesioni entro e non oltre il giorno 18 febbraio, via
email a info@ivmminerals.org o per telefono ad uno dei numeri sotto riportati. Alleghiamo il menù
concordato con il Ristorante. Le gentili Signore saranno benvenute.
Avremo a disposizione un tavolo per chi desidera esporre i minerali rinvenuti in provincia nel
corso del 2015.
Dopo le pratiche d’assemblea sarà possibile versare le quote associative che per il 2016, restano
invariate in euro 20. Per agevolare le pratiche relative al rinnovo del Consiglio, preghiamo i Soci di
predisporre le banconote da 20 euro, e i 25 euro destinati al ristorante, evitandoci laboriosi cambi di
denaro.
In attesa del gradito e simpatico incontro, porgiamo a tutti un amichevole saluto con l’augurio
di un 2016 ricco di nuovi rinvenimenti e soddisfazioni.
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

A.Costa

Numeri di telefono:– Antonio Costa 0342-217169 ( o 335-6879605)-, Eugenio Donati 3885792148,
Alberto Pedrotti 3488112198– Athos Locatelli 3474424291
Istituto Valtellinese di Mineralogia “Fulvio Grazioli” – Palazzo Martinengo - Sondrio e-mail: info@ivmminerals.org - C.F. 93005170142

Assemblea Istituto Valtellinese di Mineralogia
presso Albergo-Ristorante “Al Laghetto “ di Chiuro – via Nazionale 47 (Tel. 0342-484264)
Menù cena
Antipasto misto - Sciatt
Primo: Pizzoccheri / Risotto al Sassella
Secondo: Scaloppine ai funghi con patate e verdure
Formaggio
Dolce o sorbetto
Bevande: vino e acqua minerale
Caffè

DELEGA

Luogo e data......................................

Spett.le I.V.M.
C/o Antonio Costa
Via Trento, 89
23100 SONDRIO

Nome e indirizzo del Socio:
.....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Assemblea Ordinaria dell’Istituto Valtellinese di Mineralogia“Fulvio Grazioli” del
27.02.2016

Non potendo presenziare alla riunione di Assemblea Ordinaria dell’I.V.M., che
avrà luogo nella giornata di sabato 27 febbraio 2016, presso il Ristorante “Al
Laghetto” via Nazionale 47, 23030 Chiuro, in prima convocazione alle ore 18 e,
in seconda convocazione alle ore 19.45, delego in mia rappresentanza il Socio:
....................................................................................................................................
Firma ..........................................................................................................................

