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Venezia, 6 LUGLIO 2019

Care Socie e cari Soci, vi inviamo di seguito alcune informazioni sulla vita della nostra associazione.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In occasione della Gita Sociale del 23 maggio 2019 si è svolta l’annuale assemblea dei soci nel corso
della quale il presidente ha brevemente trattato alcuni temi riguardanti la vita associativa. In particolare
sono state affrontate le recenti disposizioni di legge inerenti il blocco della rivalutazione delle pensioni,
la polizza sanitaria ex Cardea ora MBA, le recenti normative riguardanti la privacy e la legge sul terzo
settore. Questi argomenti vengono dettagliatamente illustrati nella relazione di bilancio che trovate,
assieme alla relazione dei Revisori, pubblicate su nostro SITO.
Dopo la lettura delle relazioni del presidente e del collegio dei revisori il bilancio è stato approvato
all’unanimità con un applauso.
In particolare per quanto riguarda l’eventuale interesse da parte dei soci ad azioni volte al recupero
della rivalutazione bloccata per il triennio 2019 - 2021, invitiamo gli interessati a visionare la proposta
fatta dall’avvocato Iacoviello della FAP e ampiamente illustrata su suo sito http://www.iacoviello.it/
(anche se per correttezza, visti i precedenti, riteniamo poco appetibile qualsiasi ricorso).
GITA DEL 26 SETTEMBRE A SAN LAZZARO DEGLI ARMENI E PELLESTRINA
Il programma si svilupperà come di seguito precisato.
Ore 9,20 ritrovo a Mestre PARCHEGGIO FUSINA (il parcheggio è gratuito per chi arriva in macchina
oppure e raggiungibile con l’autobus n. 16. Bisogna però verificare gli orari)
Ore 9,50 ritrovo a Venezia FONDAMENTA ZATTERE (vicino chiesa Gesuati) per chi desidera partire da
Venezia
Ore 10,35 arrivo all’isola di San Lazzaro degli Armeni. L’isola è occupata da un monastero, casa madre
dell'ordine dei Mekhitaristi, ed è uno dei primi centri del mondo di cultura armena.
La gita proseguirà poi verso PELLESTRINA con pranzo a base di pesce. Chi desidera un menù diverso
è invitato a segnalarlo all’atto dell’adesione.
ATTENZIONE: poiché i ristoranti a Pellestrina dispongono di un numero di coperti limitato si
ricorda che le iscrizioni saranno considerate in ordine di arrivo alla nostra segreteria e che la
prenotazione comporta comunque l’addebito delle quote previste.
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) .

