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Porcia, 20 Novembre 2011 

 

Oggetto: assemblea straordinaria di fine anno e cena sociale di Natale. 

 

Caro socio, 

con la presente il Vespa Club Porcia ti invita a partecipare all’assemblea straordinaria e alla cena 

sociale di fine anno che si terranno entrambe Sabato 03 Dicembre 2011 presso il Ristorante 

“Madera” (www.ristorantepizzeriamadera.it) a Sacile (PN) (di fronte al Centro Comm.le Bennet) in 1a 

convocazione alle ore 10.30 e 2a convocazione alle ore 20.00. 

In occasione della cena sociale e dell’assemblea saranno compiuti gli obblighi statuari di chiusura 

anno sociale e verranno annunciate tutte le novità che caratterizzeranno la stagione vespistica 

2011. 

L’ordine del giorno dell’assemblea sarà il seguente: 

 registrazione e accoglienza soci, 
 resoconto stagione vespistica 2011, 
 resoconto finanziario ed economico anno 2011, 
 anteprima calendario manifestazioni 2012, 
 novità gadgets, 
 rinnovo e nuovi tesseramenti, 
 varie ed eventuali. 

 
 
Le prenotazioni  sono aperte e sono rivolte a tutti i Soci ed Amici Simpatizzanti con un costo a 
persona di Euro 30,00 (disponibile menù bimbi alla carta):   il termine ultimo per le iscrizioni 
obbligatorie, da effettuarsi presso il negozio MCR di Pordenone o presso la ns. Sede Osteria Alla 
Cooperativa di Talponedo a Porcia, è fissato per il gg. 25/11/2011 (vi preghiamo di rispettare tale 
termine per permetterci di organizzare al meglio l’evento).  
 
La cena si terrà presso una Sala esclusivamente a noi riservata, con Saletta interna per i bimbi e 
quest’anno vuole avere uno spirito un po’ meno formale : abbiamo organizzato una  Festa  dove 
buona musica, voglia di ballare, cantare  e divertirsi saranno gli ingredienti per una serata 
“spumeggiante” e perciò contiamo sulla simpatia ed allegria di ognuno di Voi.  
 

http://www.ristorantepizzeriamadera.it/
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Per qualsiasi informazione potete telefonare al n. Cell. 347/4533100 (chi lo desiderasse, sarà 
disponibile a breve il menù).  
 
Vi aspettiamo numerosi.  
 

 Il Presidente 

 Marco Matteo  

 

 

p.s. Nel caso tu non possa partecipare all’evento, alleghiamo alla presente il resoconto finanziario 

ed economico anno 2011 ricordandoti che il Club rimane sempre disponibile a consigli e iniziative 

che possano migliorare e aiutare a crescere il Club. 

 


