
Pro Loco Saltino Vallombrosa

Saltino, 17 agosto 2017.
Gentile Socio della Pro Loco 

“Saltino – Vallombrosa” 

Su incarico del Consiglio Direttivo e su disposizione del Presidente, si informa che

E’ CONVOCATA
per  il  giorno  27  agosto  2017  alle  ore  18,00  presso  il  Polivalente  in  loc.  Saltino
(Reggello), la riunione dell’ ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci della Pro Loco Saltino –
Vallombrosa, per esaminare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1-  Relazione del Presidente di riepilogo delle iniziative svolte nel 2017;

2-  Relazione del Presidente sulla gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche;

3-  Rendiconto economico intermedio del Tesoriere della gestione 2017;

4-  Illustrazione della prima bozza di idee per eventi ed iniziative per il calendario
2018, seguito da dibattito pubblico su proposte e suggerimenti di tutti i Soci;

5-  Relazione del Presidente sui progetti a media e lunga scadenza;

6-  Relazione del Consiglio sul progetto di graduale recupero funzionale pieno 
del Polivalente di Saltino e programmi di massima per il suo futuro utilizzo; 

7-  varie ed eventuali

Si informano i sigg. soci che in occasione dell’Assemblea proseguirà l’adesione
alla Pro Loco per l’anno 2017 e relativo versamento della quota associativa.

Si informa infine che alle ore 21,00 , e comunque al termine dell’Assemblea dei
Soci,  si terrà presso la stessa struttura del Polivalente, la CENA SOCIALE aperta a
tutti i Soci e Simpatizzanti della Pro Loco, per la quale si invitano gli interessati ad
effettuare la prenotazione presso l’Ufficio Informazioni Turistiche di Saltino.  Il menù
di pasto con tre portate, completo di bevande, avrà il prezzo speciale di € 19,00.

Si confida in un’ampia partecipazione dei Soci all’Assemblea.

Cordiali saluti.

il Presidente Daniele Grazzini.
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