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Assemblea Ordinaria Soci 20

Rinnovo direttivo 2020

Comunanza 08

Caro socio donatore,                                        
                                       Vi aspettiamo 

iniziative che questa sezione Comunale intende sponsorizzare.

                                     Anticipiamo fin da ora che 
manifestazione per ricordare il 70° anniversario della fondazione della nostra comunale
                                    Nel giorno di sabato, presso l’Auditorium “V. Virgili” di Amandola 
potremo assistere ad una serie di incontri con qualificati oratori che ci illustre
volontariato può essere insegnato in tutti gli ambiti del nostri rapporto con la società. La 
domenica manifestazione con Banda della città di Comunanza, omaggio al monumento del 
donatore ed infine conviviale per tutti i donatori. 
                                    Il programma dettagliato sarà disponibile presto sul nuovo sito della nostra 
comunale all’indirizzo web www.avissibillini.it
                                      Portate un amico affinché possa conoscere e quindi propagandare il 
mondo del Volontariato. 
                                       Dopo la Santa Messa e l’Assemblea, ci ritroveremo a pranzo  
“La Diga” a Croce di Casale di Comunanza.
                                        La quota 

che per l’accompagnatore. 
      Per una migliore organizzazione vi invito a prenotarvi entro il 
contattando i seguenti numeri: 
Domenico Annibali:  366 6814707 

Rosaria Giacomozzi: 347 1191049 

 

Ore 09.30 – Santa Messa 

per ricordare i nostri soci avisini scomparsi

Ore 10,30 – Assemblea ordinaria soci 20

Nomina presidente e segretario dell’Assemblea
• relazione morale del Presidente per l’anno 201

• approvazione 

• elezione consiglio direttivo quadriennio 2020
• nomina del

• individuazione della sede per

• premiazione studenti partecipanti Concorso delle scuole dell’obbligo 1

“ 70 anni di educazione
• premiazione donatori meritevoli (per l’elenco vedi allegato)

 

Amandola,  10 febbraio 2020 
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Assemblea Ordinaria Soci 2020 

Rinnovo direttivo 2020-2023 

Comunanza 08 marzo 2020. Convocazione.
 

                                         
Vi aspettiamo numerosi e soprattutto pronti ad amplificare le voci per le 

iniziative che questa sezione Comunale intende sponsorizzare. 

nticipiamo fin da ora che il 9 e 10 maggio 2020, ad Amandola, ci sarà la 
ricordare il 70° anniversario della fondazione della nostra comunale

Nel giorno di sabato, presso l’Auditorium “V. Virgili” di Amandola 
potremo assistere ad una serie di incontri con qualificati oratori che ci illustre
volontariato può essere insegnato in tutti gli ambiti del nostri rapporto con la società. La 
domenica manifestazione con Banda della città di Comunanza, omaggio al monumento del 
donatore ed infine conviviale per tutti i donatori.  

Il programma dettagliato sarà disponibile presto sul nuovo sito della nostra 
www.avissibillini.it. 
e un amico affinché possa conoscere e quindi propagandare il 

Dopo la Santa Messa e l’Assemblea, ci ritroveremo a pranzo  
“La Diga” a Croce di Casale di Comunanza. 

 di partecipazione al pranzo è di € 20,00 sia 

Per una migliore organizzazione vi invito a prenotarvi entro il 

Domenico Annibali:  366 6814707 - Milena Cecchi: 335 6052395 - Anacleto Greci 3339163022

Rosaria Giacomozzi: 347 1191049 - Franco Rossi:  0736 848067 (ore pasti) 

P R O G R A M M A 
 

Santa Messa Chiesa di “Santa Caterina” a Comunanza

per ricordare i nostri soci avisini scomparsi 

Assemblea ordinaria soci 2020 e rinnovo direttivo 2020/2023 – Auditorium “Adriano Luzi”

 

Ordine del Giorno 
 

Nomina presidente e segretario dell’Assemblea 
relazione morale del Presidente per l’anno 2019

approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 202

elezione consiglio direttivo quadriennio 2020-2023
nomina delegati Assemblea Provinciale 2020 

individuazione della sede per l’Assemblea Ordinaria soci 202

premiazione studenti partecipanti Concorso delle scuole dell’obbligo 1

70 anni di educazione al dono “ 
premiazione donatori meritevoli (per l’elenco vedi allegato)

 
Il Presidente 

                                                                                                 dott. Franco Rossi 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
c.f. 92012050446 

Convocazione. 

numerosi e soprattutto pronti ad amplificare le voci per le 

il 9 e 10 maggio 2020, ad Amandola, ci sarà la 
ricordare il 70° anniversario della fondazione della nostra comunale.  

Nel giorno di sabato, presso l’Auditorium “V. Virgili” di Amandola 
potremo assistere ad una serie di incontri con qualificati oratori che ci illustreranno come il 
volontariato può essere insegnato in tutti gli ambiti del nostri rapporto con la società. La 
domenica manifestazione con Banda della città di Comunanza, omaggio al monumento del 

Il programma dettagliato sarà disponibile presto sul nuovo sito della nostra 

e un amico affinché possa conoscere e quindi propagandare il nostro 

Dopo la Santa Messa e l’Assemblea, ci ritroveremo a pranzo  al Ristorante 

sia per il socio donatore 

Per una migliore organizzazione vi invito a prenotarvi entro il 3 marzo 2020 

Anacleto Greci 3339163022                                   

di “Santa Caterina” a Comunanza 

Auditorium “Adriano Luzi” 

9 
e preventivo 2020 

2023 

l’Assemblea Ordinaria soci 2021 

premiazione studenti partecipanti Concorso delle scuole dell’obbligo 17.a edizione : 

premiazione donatori meritevoli (per l’elenco vedi allegato) 
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