ASSEMBLEA ANNUALE E CENA SOCIALE
(https://www.naturavventura.it)

ASSEMBLEA ANNUALE E CENA SOCIALE
Data: Mercoledì 28 dicembre 2016

Cari soci,
eccoci all'ultimo appuntamento di questo 2016, anno in cui abbiamo festeggiato i nostri primi trent'anni.
Trenta anni fatti di piccole e grandi cose, di incontri e scoperte, di risate e fatica.
Per ricordare come eravamo abbiamo pensato di ripercorre i sentieri e rivivere le emozioni attraverso
una selezione di immagini dall'album fotografico che Gianni Sommei ha donato all'Associazione. La
scansione di oltre 1.500 immagini, naturalmente per le iniziative a cui ha partecipato, sono come sapete
già visibili sul nostro Portale. Sarà sicuramente emozionante ripercorrere visi e luoghi incontrati con
l'associazione nei primi anni della sua attività; siamo certi che rivederci/li come eravamo/erano farà
piacere a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita e al consolidamento di NaturAvventura
Sarà un'occasione da non perdere per rivivere bei ricordi e pensare insieme quello che vogliamo
essere...... nei prossimi 30 anni!!!!

PROGRAMMA

Ore 18.00: raduno dei partecipanti a Perugia presso il ristorante San Martino via Giovan Battista
Pontani (zona Istituto Capitini)

Ore 18.15:

proiezione fotografica COME ERAVAMO, le foto di Gianni Sommei dal 1986 al 2003
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI con il seguente ORDINE DEL GIORNO:

Ore 19.15:
Presentazione e approvazione del Bilancio per l’anno 2016
Approvazione quota sociale per l’anno 2017
Rinnovo Consiglio Direttivo per il triennio 2017-2019
Presentazione ed approvazione del programma di attività per l’anno 2017 con illustrazione delle
singole iniziative da parte dei soci organizzatori
Ore 20.15: appetitosa e abbondante CENA SOCIALE (costo Euro 23,00; Euro 10,00 per bambini fino a
14 anni) con scambio degli auguri per il prossimo anno.
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Vi aspettiamo numerosi,
Il Consiglio Direttivo

L'iniziativa è aperta a tutti i famigliari e amici dei soci

Prenotazioni:
Per leggere i dettagli di questo campo, devi risultare iscritto all'associazione: se lo sei clicca qui:
Accedi.
In caso contrario Iscriviti o Rinnova Pubblicato su
Incontri e Proiezioni
Le Ricorrenze
Programma 2016
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