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Fregona, 25 febbraio 2023  
Ai Soci 
della Pro Loco di Fregona aps 

        Al Collegio dei Probiviri 
 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  DEI SOCI  
 
La presente per comunicare che è stata convocata l’assemblea dei soci dell’Associazione Pro Loco di Fregona per il 
giorno:  
 

11 MARZO 2023  – PRESSO IL CENTRO SOCIALE -  PIAZZA 2 GIUGNO ,FREGONA 
 
- alle ore 16,30 in prima convocazione 
- alle ore 17,30 in seconda convocazione 
 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

 Approvazione bilancio consuntivo e relazione su attività svolte nel 2022 
 Relazione programmatica 2023  
 Aggiornamento e modifiche  regolamento della pro loco  
 Varie ed eventuali 

 
l’Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 
 
 
Seguirà  alle ore 19.00 la cena dei soci  ( galletto e patatine)  presso il ristorante “Tappa Obbligatoria” di piazza 
Cipriani ( contributo per  eventuali accompagnatori non soci € 20,00)  ;  
Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione entro il 5 marzo  telefonando al 328 8117359  
oppure tramite mail a info@prolocofregona.it o direttamente in sede il  lunedi mercoledi venerdi dalle 10.00 alle 12.00 
 
 

               Con i migliori saluti 
                      Francesca Bertolin 
                         Presidente 
 
    
 
note:  

 è  ammessa una sola delega (art. 7.3 dello statuto) 
 durante l’assemblea non è possibile tesserarsi;  
 Possono partecipare all’Assemblea i soci tesserati 2023, hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota 

degli  anni 2022 - 2023 
 il tesseramento chiude il 8 marzo   e riprenderà dal 13 marzo   fino al 30 settembre 2023 
 È  possibile tesserarsi  presso la sede pro loco il  lunedì, mercoledì e venerdì mattina, dalle ore 9.00 alle 12.00,  oppure su 

appuntamento chiamando il nr. 0438 585487  fino all’8 marzo  compreso 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
delega 
Io sottoscritto ____________________________socio, delego a rappresentarmi il socio sig._______________________ 
 
e dichiaro di approvare anticipatamente senza alcuna riserva il suo operato. 
 
Fregona, 11 marzo 2023                                      ___________________________ 
  
          Firma 

 


