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4 luglio 2016 – Assemblea del Club
RELAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL 4 luglio 2016
La prima Assemblea dell’anno 2016-2017,
presidente Giovanna Sellerio si è tenuta nella sede
del club presso NH hotel di Rho Fiera.
Sono state illustrate le principali linee guida e le
commissioni con i rispettivi incarichi.
La serata che è stata caratterizzata dalla consueta
ampia partecipazione dei soci ha voluto essere un
punto di partenza per le future attività del club, in
particolare il presidente ha esortato i soci ad
attivarsi nelle commissioni ed a essere propositivi
con i service.

Il nuovo prefetto (Nadia Bellezza) riceve la nuova
ruota del club
Il programma delle future serate prevede una
serata presso il birrificio (organizzazione con
Francois e una serata presso il socio Cortina, due
tradizioni che ormai hanno preso piede nel club).

Francois offre al donatore di Bresaola il primo
assaggio dello squisito regalo al club, una autentica
bresaola della val Chiavenna (esperienza da
ripetere!!!!)

Soci Presenti

23

% presenze Soci

61%

Ospiti del Club

0

Ospiti dei Soci

0

Totale Presenze

23

I dirigenti del club alle prese con l’organizzazione
dell’assemblea
A.R. 2016-2017
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Cari amici lunedì saremo ospiti del nostro socio
Stefano Cortina presso "Associazione Culturale
Cortina" via Mac Mahon 14/7 alle ore 19,30 per il
tradizionale aperitivo.
Vi chiedo cortesemente di darmi le adesione entro
venerdì mattina
Grazie e buon proseguimento di giornata

Nadia
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