Sabato 21 Aprile 2018
Circolo dell’Unione
Firenze

ASSEMBLEA DEI GIOVANI della sezione TOSCANA
TOSCANA, MARCHE E UMBRIA
Cari Amici,
il prossimo 21 Aprile 2018 abbiamo convocato un’
un’Assemblea dei Soci Giovani.
Giovani
L’Assemblea è un importante momento di incontro tra i Soci
Soci, a cui vorremmo illustrare il prospetto
passato presente e futuro del Gruppo Gi
Giovani in Toscana,, con le regioni Marche e Umbria.
Umbria Poiché
negli ultimi anni sono stati molti i Respo
Responsabili
nsabili e i Consiglieri che si sono succeduti, vi chiamiamo
ad eleggere un nuovo Consiglio
onsiglio direttivo, che possa delineare un programma delle attività e delle
iniziative da promuovere al fine di pe
perseguire
rseguire le finalità dettate dalla nostra Associazione.
Associazione Infine sarà
occasione ove ognuno di noi potrà dar voce alle proprie idee e considerazioni per progettare assieme
un percorso che ci vedrà impegnati nella tutela e conservazione del patrimonio storico privato
italiano. Inoltre vi esporremo le iniziative che abb
abbiamo
iamo pensato per i prossimi mesi.
mesi
A tal proposito vi pregherei di farci pervenire entro domenica 8 Aprile p.v. le vostre candidature,
candidature
qualora lo vogliate e siate disponibili
disponibili, per le posizioni
zioni di Responsabile Regionale o Consigliere.
Si possono candidare i Soci Ordinari under 35 ed i Soci Giovani.
L’Assemblea si terrà nei salotti del Circolo dell’Unione di Firenze dalle ore 10:00 e sarà
riservata ai Soci Giovani della Toscana
Toscana, delle Marche e dell’Umbria in regola con la quota 2018,
2018 ai
Soci Ordinari Under 35 ed ai simpatizzanti della nostra Associazione
Associazione,, comunque non oltre il
35esimo anno di età . Sarà possibile iscriversi al Gruppo Giovani dell’A.D.S.I. in loco.
Alla conferenza seguirà una ricca colazione aperta
ta anche agli accompagnatori.
accompagnatori
Chiediamo vivamente la vostra presenza, se ciò non fosse possibile è necessario delegare il proprio
voto ad un altro Socio Giovane; in
n allegato il modulo di Delega da rispedire compilato e firmato.
NB Ogni Socio non può rappresentare più di due Soci, oltre a sé stesso.
La partecipazione all’Assemblea con colazione pe
per i Soci Giovani ha il costo di 20 euro; la sola
colazione per i non soci Giovani ha il costo di 35 euro.
Se necessario, sarà
arà possibile saldare la quota associativa di 50 euro.
Pagamenti da effettuarsi cash in loco.
RSVP: Iscrizioni all’Assemblea ed alla Colazione al Circolo entro e non oltre Lunedì 16 aprile
aprile,
scrivendo a giovani.toscana@adsi.it
giovani.toscana@adsi.it, e segnalando nome e cognome di eventuali accompagnatori.
Lucrezia Mazzarosa Devincenzi
Con Maria Teresa Mazzarosa Devincenzi, Niccolò Giusti, Maddalena Fucile, Anna Rogantini Picco
P.S. Al Circolo dell’Unione di Firenze giacca e cravatta sono obbligatori!

