Circolo Michael Gaismayr - Gesellschaft
Autonomia e Convivenza

Trento - Trient
Autonomie und Zusammenleben

Il Circolo “Michael Gaismayr” di Trento è lieto di invitarvi alla

Assemblea e Tesseramento 2019
e a seguire

Mitgliederabendessen - Cena dei Soci
Sabato 9 febbraio 2019
dalle ore 15:30
Hotel alla Nave
Nave San Felice (Lavis) 21 (TN)

Programma
Dopo l’apertura del tesseramento 2019 che avrà inizio alle ore 15:30 seguiranno,
a partire dalle ore 16:30, i lavori dell’Assemblea della nostra associazione che dovrà, tra
l’altro, rinnovare le cariche elettive e i relativi organi di garanzia:
Ore 15:30 apertura del tesseramento 2019
Ore 16:30 apertura dei lavori dell’Assemblea con relazione del presidente e del cassiere,
e approvazione del bilancio
Ore 17:30 discussione e confronto con raccolta di proposte per il programma 2019
Ore 18:30 operazioni di voto: direttivo, presidente, probiviri, revisori
Alle ore 19.00 ci siederemo a tavola per festeggiare l’inizio di questo nuovo anno, che ci vedrà ancora
una volta e tutti assieme, pronti a dare il nostro contributo per la nostra Terra e la nostra Comunità Tirolese
Trentina.
Il Presidente del Circolo Michael Gaismayr
Alberto Sommadossi

Circolo “Michael Gaismayr”–Gesellschaft, 38122 Trento / Trient,

ISCRIZIONI 2019
Eccoci giunti anche quest’anno ad uno degli appuntamenti più importanti della vita associativa
del nostro Circolo/Gesellschaft, il momento cioè nel quale tutti noi riaffermiamo la volontà di
proseguire nel nostro comune impegno.
La sottoscrizione della tessera, infatti, oltre che essere fondamentale per una attività che con le
quote associative maggiormente si finanzia, è anche un importante momento di confronto tra tutti noi.
Siamo peraltro tutti chiamati a coinvolgere quanti possiamo e le adesioni che sapremo raccogliere
saranno la misura del nostro impegno e del nostro operare. Il motto che abbiamo scelto per
quest’anno vuole riassumere due temi che riteniamo essenziali per il futuro della nostra terra, nella
convinzione che solo rafforzando il progetto euroregionale e mantenendo salda la certezza che nella
maggiore e compiuta integrazione europea si fondano i presupposti per il futuro della nostra speciale
autonomia:

“Con l’Euregio Tirolese e con l’Europa”
Sotto l’egida di questo impegno chiedo a tutti voi
di rinnovare il vostro preziosissimo sostegno al Circolo!

Come iscriversi: modalità e riferimenti
Per quanto riguarda le modalità per rinnovare o sottoscrivere una nuova tessera: a partire dalle
ore 15:30 di sabato 9 febbraio presso la sala dell’Hotel alla Nave, a Nave San Felice di Lavis, 21 (TN) - dove
per chi volesse si svolgerà la cena - saranno presenti i nostri incaricati che provvederanno ad espletare le
operazioni di tesseramento.
Per chi non potesse essere presente alla serata: c’è la possibilità di effettuare un versamento sul
c/c della Cassa Rurale di Trento IBAN IT 23 B 08304 01813 00001 3332381, con la preghiera di confermare
l’iscrizione telefonando al 349.07.38.206 (Giuliano Caldara) o inviando una mail a michaelgaismayr@yahoo.it
oppure a giuseppe.matuella@gmail.com

Quote sociali 2019: quota minima 20,00 euro, per i minori di 20 anni 10,00 euro
invitiamo alla generosità e all'impegno nel comune intento di mantenere aperta la nostra sede
Per qualsiasi necessità o chiarimento
cell 348.22.22.757 / 339.56.14.510

Arrivederci a Nave San Felice e grazie a tutte e tutti voi per
l’impegno, il sostegno, l’aiuto e la preziosa collaborazione

