
  

 

 

 

 

Carissimo Socio, 

Sei invitato a partecipare all’assemblea ordinaria per la 

presentazione del bilancio 2017 

Venerdì 19 gennaio 2018, è convocata l’assemblea ordinaria dei Soci, 

presso la sala “Cristina” (Parrocchia Sacra Famiglia, P,le De Francesco 1 – Rovereto) 

alle 6.00 in prima convocazione. 

E in seconda convocazione alle 20.00 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea 

2. Relazione del Presidente sull’attività del 2017 

3. Relazione del Tesoriere e responsabile Park 

4. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla gestione 

contabile e relative scritture 

5. Programmazione attività 2018 

6. Varie ed eventuali 

7. Rinfresco 
 

DURANTE LA SERATA SARA’ POSSIBILE RINNOVARE LA 

QUOTA SOCIALE PER IL 2018 

Di € 25,00 + eventuali € 10,00 per la Camping Card (solo a prenotazione). In 

alternativa il rinnovo può essere fatto in orario d’ufficio presso la sede Park (LUN – 

MER  18-19) o tramite Bonifico Bancario intestato a: Holiday Camper Club Rovereto 

IBAN – IT78 H082 1020 8000 0000 0102 838 

CASSA RURALE ROVERETO 

(Indicando le generalità del Socio effettivo) 

 

 

Come di consueto durante la serata verrà presentato anche il bilancio per le attività 

promosse dall’Associazione, compreso l’impegno per la realizzazione del Park che come 

già saprete è interamente a carico Nostro. 

Si è potuto realizzare quest’opera grazie alla collaborazione del Gruppo di Lavoro che con 

il loro impegno e soprattutto la presenza, si sono dedicati all’esecuzione di alcune opere che 

altrimenti sarebbero risultate molto costose in manodopera. 

Penso che oltre alla soddisfazione mia personale e del Gruppo di Lavoro, accompagnato dal 

sostegno del Direttivo in carica, meriti un po’ del tuo prezioso tempo partecipando alla 

serata, sarà l’occasione di conoscere il perché di tale realizzazione, in più potremo 

scambiarci consigli e idee per migliorare un servizio per gli associati, e avrai l’opportunità 

di incontrare altri Soci. 

Certo della tua presenza porgo anche a nome del Direttivo i più cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Alessandro Benedetti 


