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n o t i z i a r i o 
 
1/2018        Venezia, 6 febbraio 2018 
   

 

Care Socie e cari Soci, di seguito indichiamo una serie di argomenti per informazioni o su cui 
decidere. 

A fine anno sono scaduti gli Organi Sociali : il Consiglio, i  Revisori dei conti ed i Probiviri.  
Il Consiglio è composto di 7 membri, i Revisori sono 3 e così pure i probiviri. 
Si invitano i colleghi  interessati a proporre la propria candidatura (anche a mezzo di posta 
elettronica o telefono)  per uno degli Organi indicati entro il 30 Aprile 2018 per il triennio 
2018/2020 in modo che il Consiglio possa indire le elezioni in tempo utile.  
 
Come di seguito meglio precisato il giorno 17 maggio alle ore 16,00 presso il ristorante “Ai 
cacciatori “ fondamenta S. Caterina 23/a Mazzorbo si terrà l’Assemblea dell’Associazione con il 
seguente Ordine del giorno: 

- Approvazione bilancio 2017 

- Approvazione della relazione dei revisori dei conti 

- Rinnovo degli Organi Sociali 

- Varie ed eventuali. 

GITA SOCIALE  
 
Come già anticipatovi nell’ultimo notiziario stiamo organizzando la gita primaverile che ci vedrà 
navigare tra le isole della nostra laguna il giorno  
 

17 maggio 2018  
 
Il programma  si svilupperà come di seguito precisato. 
 
Ore 8,30 ritrovo a Mestre - Punta San Giuliano, dove per gli automuniti o autotrasportati sarà 
possibile lasciare l’automobile ed imbarcarsi sul motoscafo che ci accoglierà per l’escursione. 
 
Ore 9,00 Per chi non dispone del passaggio in automobile il ritrovo sarà a Venezia – Ponte dei 
tre Archi facilmente raggiungibile anche dalla stazione ferroviaria per chi pensa di arrivare da 
fuori Venezia con il treno. 
 
Ore 11,00 arrivo a Torcello, e con la guida visiteremo la Basilica dove potremo ammirare gli 
splendidi mosaici. 



Ci trasferiremo poi a Burano per il pranzo tipico a base di pesce presso il ristorante ….. e qui 
alla fine terremo la nostra assemblea annuale dei soci.  
Ci sarà poi il tempo per una passeggiata a Burano e quindi ritorneremo verso i luoghi di 
partenza. 
 
GITA  IN OTTOBRE   
 
Ci eravamo poi ripromessi di programmare una gita anche per ‘autunno – presumibilmente la 
prima settimana di ottobre. Sempre nell’ultimo notiziario avevamo ipotizzato una gita al Sacrario 
del Monte Grappa, ma è emerso successivamente che sarebbe più gradita una gita a Trento, 
con visita al  Castello del Buon Consiglio. 
Pertanto nel modulo di adesione alla gita di maggio abbiamo anche inserito la domanda per 
conoscere – senza impegno – la vostra adesione di massima che sarà poi confermata in 
occasione dell’assemblea. 
 
Vi ricordiamo la necessità – per chi non l’avesse già fatto - di fornire alla scrivente un indirizzo di 
posta elettronica,  questo sia per la celerità dei contatti che per ridurre i costi di spedizione 
cartacea. 
 
 
Arrivederci a presto. 
 

            
IL PRESIDENTE  

 (Paolo Piazzalonga)  
      


