ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Cavour 5/e 33097 Spilimbergo (PN)
www.tartufaifvg.it
e mail info@tartufaifvg.it
Tel. 338 1997224
Egregio associato, associando,
simpatizzante.
OGGETTO: convocazione assemblea dei soci 2021 - Degustazione sociale
La S.V. è invitata a partecipare ed intervenire all’assemblea ordinaria che si terrà sabato 17 luglio
2021 (alle ore 16.30 in prima convocazione), alle ore 17.30 in seconda convocazione presso
albergo - ristorante Corte Morea Via della Roggia, 38 Lestans di Sequals (per maggiori dettagli
dell’indirizzo andare sul sito www.cortemorea.it),
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione morale del Presidente, iniziative;
approvazione rendiconto 2020;
rinnovo cariche sociali;
varie ed eventuali;
rinnovo quota adesione e iscrizione nuovi soci anno 2021, rinnovo abbonamento al
giornalino “Il Tartufaio Italiano” 2021.

Se non partecipate all’assemblea, ma volete pagare la quota sociale 2021 di euro 20,00 (come
deliberato nell’assemblea del 3 aprile 2011) e il rinnovo all’abbonamento del giornalino “Il
Tartufaio Italiano” di euro 15,00 cartaceo oppure di euro 10,00 on line, fornendo la email
(solo per gli iscritti all’associazione), potete effettuare una ricarica dell’importo stabilito (euro
20,00 oppure 35,00/30,00) sulla postepay prepagata dell’associazione n. 4023 6009 7567 6604
richiedendo il modulo per tale operazione in qualsiasi ufficio postale. Importantissimo: Dopo
avere effettuato il versamento, Vi preghiamo di inviare un'email a info@tartufaifvg.it per
comunicare il nominativo pagante, oppure telefonare al numero dell’associazione o del
segretario. In alternativa bonifico bancario sul conto dell’associazione iban
IT49F0548465030CC0480421316 Banca di Cividale.
Si porta a conoscenza dei soci, che il Consiglio Direttivo ha stabilito che qualora non sia stata
pagata la quota sociale per due anni consecutivi si verrà esclusi dall’associazione, e quindi non
verrà più inviata la corrispondenza e gli inviti ad iniziative.
Chi volesse ancora partecipare alla vita associativa e non può essere presente all’assemblea, è
pregato di prendere contatti con l’associazione.
Al termine dell’assemblea i soci che hanno pagato la quota sociale 2021 e l’integrazione di euro
10,00, sono invitati ad una degustazione offerta dall’associazione a base di tartufo scorzone
(tuber aestivum).
Per eventuali familiari e amici dei soci, la quota di partecipazione per la degustazione sarà di
euro 30,00 (trenta) a testa.

Per prenotazione, telefonare al n. 338 1997224 oppure al n. 340 3434973 (Segretario sig. Alex
Dal Cin) o via mail a info@tartufaifvg.it oppure alexdc00@gmail.com
Ai soci che non lo avessero già fatto, al fine di meglio gestire i contatti con gli stessi, e
nell’ottica di ridurre i costi, chiediamo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica
all’associazione, mandandoci una mail a info@tartufaifvg.it oppure alexdc00@gmail.com
Data la situazione Covid 19, pur essendo liberi di incontrarci, sarebbe preferibile la prenotazione.
Auspicando una Vostra numerosa presenza all’assemblea, porgiamo distinti saluti.
Spilimbergo, 5 luglio 2021
Il Presidente
Erminio Barna

