A.D.ES.
Associazione AMICI e DISCENDENTI degli ESULI Giuliani, Istriani, Fiumani, Dalmati


Recapito Segreteria Generale: via Giacinti 8 c/o Fond. RUSTIA-TRAINE – 34135 TRIESTE  TS



La presente ha lo scopo di invitare tutti voi alla partecipazione della 11aAssemblea Generale e tutti i Dirigenti, Delegati Provinciali, soci referenti,  alla 14aRiunione del Comitato Generale, programmate per il prossimo:

28 gennaio 2001 alle ore 10,30 (in prima convocazione)
ed alle ore 11,00 (in seconda convocazione)
presso la SALA RIUNIONI CEPU
in corso Garibaldi 15
a Pordenone
indicazioni utili:
per chi proviene dalla STAZIONE FERROVIARIA: uscendo dall’edificio proseguire avanti per circa 200 m., dopodiché svoltare la terza via a sinistra e ci si trova in corso Garibaldi;
per chi proviene dall’AUTOSTRADA:
raggiungere la stazione ferroviaria e parcheggiare nelle vicinanze, dopodiché proseguire come indicato sopra.

(se lo desiderate, potrete eventualmente contattare il Delegato Provinciale di Pordenone PIETRO VETTORELLO al n.° tel.0434.522118 oppure il Presidente PIETRO LUIGI CRASTI allo 0349.0955856)

La 11a Assemblea Generale avrà il seguente programma ed ordine del giorno:

1.	(ore 11.00) Relazione consuntiva generale del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2000;
2.	(ore 11.30-11.45) Relazione del vice-presidente sul bilancio consuntivo 2000 e preventivo 20001;
3.	(ore12.00-12.30) Sospensione dei lavori-pausa pranzo (presso il ristorante-pizzeria “ALLA CATINA” p.zza Cavour n.°10);
4.	(ore 13.30) ripresa dei lavori:
5.	Iniziative in corso di realizzazione – verifica;
6.	Situazione notiziario interno dell’A.D.ES. “mille modi per dire Patria”; 
7.	Iniziative da realizzare - raccolta proposte dei soci – distribuzione degli incarichi;
8.	varie ed eventuali.





La 14a Riunione del Comitato Generale avrà il seguente ordine del giorno: (tale riunione sarà comunque aperta a tutti i soci che vorranno parteciparvi)

1.	Ratifica delle deliberazioni espresse dall’Assemblea e piano di esecutività dei programmi e rpogetti deliberati;
2.	Esame delle competenze e degli atti compiuti da ciascun Dirigente componente l’organo esecutivo dell’A.D.ES.;
3.	Esame delle competenze e degli atti compiuti da ciascun Delegato Provinciale dell’A.D.ES.;
4.	Eventuali conferme, ritiri, dimissioni e nuove nomine dei Delegati Provinciali dell’A.D.ES.;
5.	Stato dei rapporti ed iniziative future con le altre associazioni degli esuli giuliano-dalmati;
6.	Varie ed eventuali.



Ti ricordo che come previsto dal nostro Regolamento Elettorale (art.3,comma4: “I soci che non possono partecipare all’Assemblea Generale possono delegare al voto un altro socio. Ciascun socio può presentare un massimo di due soci deleganti”.), se fossi impossibilitato a partecipare puoi perciò utilizzare la delega riportata sotto, pregandoTi di consegnarmela entro e non oltre l’inizio previsto dei lavori.

IL PRESIDENTE
(Pietro Luigi Crasti)





-------------------------------------------------------------------------------------


Il sottoscritto/a………………………………………………..socio/a  A.D.ES., in regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2000, delega il Sig……………………………………………….,anch’egli socio/a  A.D.ES. ed in regola con il versamento della prevista quota sociale per il 1999.

