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                                       NATALE 2017 

 

Carissimi amici, 
 
come a voi noto da nostre precedenti comunicazioni il mandato dell’attuale Consiglio 

Sezionale scadrà il prossimo 31 Dicembre 2017,Il nuovo consiglio resterà in carica 

per il triennio 2018/2020. Tali votazioni potranno essere effettuate nel corso della 

Festa ,che per tradizione ormai consolidata si svolgerà presso la struttura Italgas 

di Corso Regina Margherita 52, in occasione dell’incontro per lo scambio di saluti 

ed ,Auguri  di Buon Natale e Buon Anno  il 15/12/2017,e proseguiranno nei giorni a 

seguire:18/19/2017 nella stessa sede. 
 
Con la presente ,vogliamo ringraziare in particolare la disponibilità e la cortesia 
 del l’Ing Pagella Manuela della  Società  Italgas Reti che ci ha concesso l’utilizzo 
della Sala Conferenze della  palazzina Minklers (la festa inizierà a partire dalle ore 
16,00 circa di venerdì 15 dicembre p.v.). 

   
Vi informiamo inoltre che a partire dal 1° Dicembre 2017 saranno aperte le iscrizioni 

per il rinnovo all’Associazione per l’anno 2018. 
La quota di iscrizione per l’anno 2018 è confermata in € 25,00 per persona. 

 

In allegato, Vi inviamo la scheda elettorale (solo ai soci aventi diritto),che potrà 

essere consegnata presso il seggio elettorale,durante la festa di Natale,e nei giorni 

a seguire 18/19 dicembre presso la stessa sede della Festa;oppure inviata per 

posta che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 19 Dicembre nella 

nuova sede di via Nizza ,150; inoltre troverete il buono per il ritiro della confezione 

Natalizia. 
Il ritiro della confezione potrà essere effettuato in concomitanza con lo 

svolgimento della festa e proseguirà nei giorni 18/19 sempre nella sede Italgas di 

Cso regina Margherita 52. Il ritiro proseguirà fino al  completamento della 

distribuzione entro il 31 gennaio  2018 nei giorni di apertura stabiliti 

dell’Associazione nella nuova sede . 
 

Ricordiamo, infine, che la distribuzione dei pacchi natalizi è prevista anche ai soci 

simpatizzanti in regola con le quote di iscrizione come per tutti gli associati. 
 

 

              A tutti i nostri soci l’Augurio più sincero per un felice e sereno  

                                                       anno nuovo 

 

Il Comitato Elettorale sarà costituito da 3 componenti scelti tra i Sig.ri : 

 

1)   GABRIELE GIUSEPPE 
2)   LABARTINO VITTORIO 
3)   VECCHIO GIOVANNI 
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