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 Cc: 
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 Comune di Gattinara – Ass. Cultura 

 Provincia di Vercelli – Ass. Cultura 
 
 
 
 OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale dei Soci - venerdì 28 febbraio 2020 

 

 

Carissimi Associati, 

anche per il 2020 è giunto il momento di incontrarci per la consueta assemblea dei 

Soci. Un appuntamento che, oltre a permetterci di fare il punto sulla situazione economica e 

presentare il programma delle attività, ci permette di riunirci per incontrarci e ascoltare le 

idee, le proposte e i suggerimenti di tutti i Soci.  

 

L’assemblea dei Soci non soltanto è prevista dallo Statuto ma è un momento importantissimo 

per qualsiasi Associazione. Per questo è fondamentale la partecipazione di tutti gli iscritti: 

non solo per conoscere quanto viene fatto, ma anche per portare un contributo, in termini di 

idee e collaborazioni, al consiglio. Se non lo hai ancora fatto, potrai rinnovare il tesseramento 

per il 2020 in questa occasione.  

 

Colgo l’occasione per una comunicazione importante. Dal 1° marzo 2020, l’apertura della 

sede verrà spostata dal mercoledì sera a ogni venerdì, dalle ore 21,00 alle 22,30. 

Rimane invece invariata l’apertura della sede del sabato pomeriggio. In questi due momenti, 

ogni settimana, ti aspettiamo per il rinnovo della tessera, per ascoltare tue eventuali 

proposte e suggerimenti, per l’acquisto di prodotti (ti ricordo che siamo un Gas, Gruppo di 

acquisto solidale). 

L’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione “CUNCORDU”, si riunirà in prima 

convocazione alle ore 10,00 di venerdì 28 febbraio 2020, e in seconda convocazione alle ore 

21,00 di venerdì 28 febbraio 2020, presso la Sede di corso Vercelli 260, a Gattinara (VC), 

con il seguente 
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Riconoscimento RAS n. 25/2/DecA del 29/10/2009 Iscrizione APS Provincia di Vercelli n. 10 

Ordine del giorno: 

28-02-2020, Ore 21:00 - Assemblea generale in seconda convocazione 

• Comunicazione del Presidente 

• Relazione del Tesoriere e lettura verbale Collegio Revisori 

• Approvazione Rendiconto Consuntivo 2019 e Bilancio Preventivo 2020 

• Comunicazioni dalla RAS, Regione Autonoma Sardegna 

• Bigliettazione Sardegna - Eurotarget Viaggi 

• Progetto regionale Sarda Tellus 

• Programmazione attività 2020 

• Varie ed eventuali. 

 

Al termine dell’Assemblea, seguirà un rinfresco. 

Confidando di poterti incontrare in questa occasione, ti invio i miei più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Giuseppe Orrù 

 

 

 

 

 

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

 

 

Bigliettazione nave e aereo da e per la Sardegna  
Acquisto biglietti per i Soci attraverso l’agenzia FASI, Eurotarget Viaggi di Milano 

 

  
 

 

 

 

Convenzione: 

 Sconto per i nati in Sardegna esteso anche ai propri familiari 

 Ulteriore estensione di riduzione anche ai figli di genitori sardi ed al proprio ambito familiare 

 Sconto esteso anche per la seconda e terza generazione 

 New - Sconto valido anche per gli iscritti FASI non sardi con un numero contingentato di biglietti 

 Sconti applicabili su tutte le partenze, ad esclusione di alcune date in continua e variabile evoluzione 

 Prenotazioni e convenzioni solo presso Centro Servizi FASI / Eurotarget Viaggi Srl - Milano 

 Convenzione privata con tariffe scontate dedicate alle persone in possesso di tessera FASI e facenti parte del 

nucleo familiare di emigrati sardi fino alla terza generazione applicabile anche ai coniugi e figli 

 

 Francesco,   366 649 8651 bigliettazione@cuncordu.it  
 


