GRUPPO ARTISTICO ROSETUM

Promemoria n° 29

del

21-05-2018

Cari Soci, eccovi l'ultimo promemoria.
L’Assemblea di fine anno sociale avrà luogo in prima convocazione venerdì 18 maggio 2018
in via Pisanello, 1 Milano alle ore 7:00 e, nel caso non si raggiungesse il numero legale di
partecipanti, in seconda convocazione
venerdì 25 maggio 2018 alle ore 21:00 in Auditorium
1) Nel corso dell’Assemblea verrà consegnata la “Rosa d’argento” all’autore dell’opera più
votata dalla giuria popolare alla Mostra Concorso di Pittura Scultura Grafica “La Rosa d’Oro” –
19° Edizione – Premio Giancarlo Bertani - 2018
2) Relazione del Segretario
3) Relazione dell’Economo cassiere
4) Intervento Presidente
5) Intervento Consiglieri
6) Intervento soci
7) Varie
8) Presentazione candidati
9) Votazione
10) Presentazione del Consiglio eletto
Come da statuto, ogni anno il consiglio in carica, all’assemblea societaria, diventa consiglio
dimissionario.
Quest'anno più che mai è necessaria la vostra presenza e dal momento che molti dei
consiglieri uscenti non intendono ricandidarsi vi invitiamo caldamente a proporre una
vostra candidatura.
Ve lo dico col cuore, mi dispiacerebbe davvero tanto e sarebbe un vero peccato che dopo più di
cinquant'anni la bellissima esperienza del GAR finisse per futili motivi.
Pensateci !!!!

Durante l’Assemblea si accetteranno i nomi dei soci che vorranno partecipare all’Arte nel
Chiostro in programma il 22 e 23 settembre 2018
Buona settimana a tutti
Raffaella Pinna - Direttore Artistico GAR

Nota : quest’anno come già segnalato nella Circolare n° 11 del 23 aprile 2018 e nel Promemoria n°28
del 12 maggio 2018, per eleggere i nuovi consiglieri sarà ammessa una delega per socio.
Al socio con delega, sarà consegnata una seconda scheda di voto sulla quale si potranno esprimere da
1 a 7 preferenze.

DELEGA

Io sottoscritto ……………………………………..delego il Signor …………………………………….
a rappresentarmi all’Assemblea dei soci G.A.R. di venerdì 25 maggio 2018 alle ore 21:00 approvando
fin d’ora il suo operato
Data ………………………………….

FIRMA ………………………………………………….

