
 

A tutti i Soci e Simpatizzanti 
            Loro sedi 

 
 

 
        COMUNICAZIONE N� 2/13 

 

Carissimi sigg. Soci 
 

Sono lieto di annunciarvi che è stata indetta l’Assemblea dell’Associazione per Domenica 16 Giugno 2013. 
 

E’ importante la vostra partecipazione in quanto essendo scaduto il quadriennio di esercizio del vecchio Consiglio di Amministrazione, bisogna eleggerne uno nuovo. Lo stesso vale 
per il consiglio dei revisori dei conti. 
 

Essendo il consiglio espressione della volontà dei soci è auspicabile e necessaria una presenza massiccia di tutti. 
 
Per venire incontro e seguendo la nostra politica che è quella di stare il più vicino fisicamente a tutti, abbiamo adottato da tempo la consuetudine delle riunioni itineranti. Questa 
volta è stata scelta la città di Domodossola, per dar modo ai soci residenti in Svizzera di poter partecipare più agevolmente. Un’altra ragione è quella che a Domodossola esiste una 
grande comunità di emigrati novaresi giunti già alle terza generazione se non oltre. 
 

Oltre al rinnovo delle cariche associative ci sono altri argomenti importanti da discutere e valutare, ed è per questo che auspico una presenza la  più numerosa possibile perché ci 
aiuta a fare delle scelte più consapevoli e autorevoli. 
 

L’Assemblea si terrà presso l’albergo Internazionale del nostro socio Bertolami Carlo ed il pranzo presso il ristorante del nostro socio Giardina Angelo (di fronte stazione 
ferroviaria di Domodossola). Per raggiungere l’albergo:Per  chi viene dal lago 2^ uscita di Domodossola, per chi giunge dal Sempione è la 1^ uscita Domodossola, l’albergo si 
trova di fronte all'uscita vicino al supermercato Carrefour. 
 

Per il pranzo ci saranno 2 soluzioni: 1 menù concordato al prezzo di € 15,00 e l’altro alla carte, ognuno ordina quello che vuole e lo paga individualmente, comunque i prezzi 
saranno modici. 
 

Nella speranza di vederci in tanti vi auguro un buon proseguimento. 
 

p.s. per esigenze tecniche comunicate al più presto presenza e scelta menù 

 

     Il Presidente 

                                                             Salvatore Bartucciotto 

 

Pisano, 13 aprile 2013 

 


