
                                                                                                          Spotorno 30 Gennaio 2015
Cari soci e amici

Nel mese di febbraio p.v. il Consiglio Direttivo del  Circolo Culturale “Pontorno” e il Collegio Probiviri e 
Revisori dei Conti termineranno il loro mandato.  Successivamente sarà convocata  l'assemblea annuale per la 
elezione dei nuovi organi statutari  che rimarranno  in carica per i prossimi 2 anni.

     Nel ricordare che tutti i soci in regola con il pagamento della quota 2015 sono eleggibili si chiede, qualora non 
ancora fatto,  di regolarizzare l’iscrizione per l’anno in corso. Si chiede, inoltre, onde evitare di disperdere voti su 
candidati che, ad elezione avvenuta, per motivi vari non vorranno o potranno far parte degli organi statutari, dare  
la propria disponibilità per l’inserimento in  una lista di nomi, da sottoporre  alla votazione dell’assemblea.
Tale disponibilità può essere data mediante  sottoscrizione del prestampato a fondo lettera da restituirsi a uno dei 
nominativi sottoindicati oppure mediante comunicazione  via email a postmaster@spesturno.it      entro e non oltre il 
28 febbraio 2015.

   
 Si  coglie  inoltre  l’occasione  per  informare  che  è  intenzione  allestire  una  mostra  in  ricordo  della  guerra 

1915/18,  di cui quest’anno ricorre il centenario.  Per tale motivo si  chiede a tutti i soci e amici che hanno  
fotografie, scritti, cimeli o altro materiale, riconducibili al periodo bellico, di volerli mettere a disposizione per il  
tempo di allestimento della mostra affinché sjano  strumenti  per una maggiore conoscenza  di un momento della 
nostra storia.    Allo scopo si prega prendere contatto con uno dei nominativi sotto elencati.
 

Nel  ringraziarVi  anticipatamente  per  la  cortese  attenzione  che  vorrete  riservare  alla  presente,  è  gradita 
l’occasione per porgere i nostri  migliori saluti.

 
                                                                                        Per il Consiglio Direttivo del
                                                                                        Circolo Culturale “Pontorno”

Nominativi  a cui consegnare l’allegato prestampato  o prendere contatto per la mostra della guerra 1915-18:
Giuliano Cerutti        telefono  019 746277
Maglio Gino                “           3336607496
Rino Imovilli               “           019747382
Michele Stognone       “           3386818320
Enrico Bausone       “           3494919312
Giulia Fissi       “           019746702
Maria Teresa Perrona   “          3391251856     

---------------------------------------------------------------------------
Il/la sottoscritto/a   ……………………………………………….     socio del Circolo Culturale “Pontorno” 

dà la propria disponibilità a far parte della lista per l'elezione a membro degli organi 
statutari per il biennio 2015-2017

Spotorno il..............                                                                

In Fede..........................................             

mailto:postmaster@spesturno.it

