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OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Cari/e Soci/ie 
Come di consueto, alla fine dell’anno, il direttivo convoca: 
 

L’ ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
PER SABATO 23 NOVEMBRE 2019 

 
in prima convocazione per le ore 13:00, in seconda convocazione alle ore 15:30 
presso i locali del CIRCOLO, in via F.lli Macario 54, RIVOLI. 
 

Odine del Giorno 
1) Relazione del presidente attività 2019 e proposte 2020; 
 
2) Votazione modifiche allo Statuto del circolo (per legge); 

 

3)  Varie ed eventuali. 
 

Ti ricordiamo che la Tua presenza all'Assemblea Generale, è importante per la vita 
associativa del Circolo e per le decisioni che dovremo prendere. 
 
Di seguito ti informiamo gli appuntamenti già fissati dal direttivo e i servizi che offriamo ai 
soci: 

a) Il 16 Novembre alle ore 20.30 presso la chiesa Santa Maria della Stella,  
via F.lli Piol 44 a Rivoli, CONCERTO A TENORE del GRUPPO dei TENORES di 
NEONELI, con la partecipazione di Orlando e Eliseo Mascia. 
                TRIBUTO a EMILIO LUSSU “UN’OMINE, UNA VIDA” 

  
Il 14 DICEMBRE alle ore 17.30 ci ritroviamo al circolo per la presentazione di un libro che ti 
comunicheremo e per scambiarci gli AUGURI per le festività di fine anno. 
Ti invio a nome mio personale e del Direttivo fraterni saluti. 
 

                                                                                                                              Renzo Caddeo 
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Ti ricordiamo inoltre i servizi e le convenzioni della nostra Associazione: 

• Servizio di bigliettazione navale da e per la Sardegna in collaborazione con l’agenzia 

Eurotarget Viaggi di Milano. Sono già aperte le prenotazioni per la stagione 2020; 

• Lezioni di Yoga in collaborazione con la maestra Maria (prima lezione gratuita); 

• Convenzione con l’Atelier dell’Occhiale, ottica il Prisma di Manuedda Piera, via 

Mazzini 68, Alpignano, tel. 011.967.86.60 (scontistica su occhiali da vista, da sole, 

lenti a contatto, accessori vari); 

• Convenzione con OasiMedica, poliambulatori; 

• Proiezione partite del Cagliari e Champions League; 

• Spaccio prodotti sardi grazie al nostro Gruppo di Acquisto Solidale; 

• Servizio biblioteca e abbonamento a La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda. 

 

Ti ricordiamo inoltre che è aperto il tesseramento per l’anno 2020. 

Se non lo hai ancora fatto, forniscici il tuo indirizzo email a cui invieremo le informazioni sulle 

prossime manifestazioni e ricordati di consultare periodicamente il nostro sito 

(www.rivoli4mori.it) e la nostra pagina Facebook. 

 

Ti informiamo inoltre che sarà possibile ordinare gli agnelli sardi IGP che arriveranno nel 

mese di Dicembre in due separati carichi (uno a inizio mese, uno sotto Natale) 
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