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Cara Socia e caro Socio,

tiinformo che domenica 22 Gennaio 2017alle ore 12.30 ptsso il ristorante "'CANADI u

in località SPINO DhDDA (CR ) S.S. Paullese km.l7,6 ( sotto il ponte sull'Adda ) il Moto Club
tenà il pranzo sociale allo scopo di incontrarci per passare qualche ora futti insieme in allegria, inoltre
durante il pranzo veranno dati i riconoscimenti aisociche si sono distinti durante l'anno 2016.

ll costo del pranzo è fissato in € 30,00,

Sono certo che anche tu vonai partecipare a questo momento di aggregazione ed owiamente pohai

venire con mogli, figli, fidanzati ed amici, ecc. che in questo caso, non essendo soci pagheranno la
quoh intera dif, 30,00; mentre tu essendo socio pagherai solamentef, 25,00 in quanto il resto

della quota tisarà offerta dal moto club.
Ti prego di dare conferma della tua presenza entro e non oltre Giovedi 12 Gennaio 2017 versando la

caparTa di€ 10.00 a peftìona passando in sede, se impossibilitato a venire ti prego di contattare Ugo.

La shada per raggiungere il ristorante è la S.S. Paullese (vedi piantina allegata) facendo attenzione alla
fine del ponte sull' Adda di svoltare a destra seguendo le indicazioni 'Canadi', il ritrovo per tutti è
fissato per le ore 12.15.

Tiinformo inoltre che durafie il pranzo si svolgennno le elezioni del hnsiglio Direttivo per il prossino
quadiennio. i'uffi isocisono elettoi ed eleggibili unica condiziorc è quella dl essere soci da almeno 12

mesi.
ll bnsiglio Direttiw dtuale si iprcsenta alle elezioni e pertanto troverai i loro romi indicati sulla
scheda, come t{overai idlcati i nomi dei wi che vomnno adidarsi e che avnnno entro il 12 qgnnaio

2017 d.goositato in segreteia o via email la loro c?ndidatun. comunque sulla xheda vi sannno spazi
vuoti per eventuali aftre indicazioni di voto.

Lo scnlunio vena' effettuato giovedi' 26 gennaio alle ore 22.00. in mdo da permeftere Wì a chi non è
venuto al pranzo di poter espinere il sw vota.

E un momento importante per lavita del nostro Moto Club perciò ancheperquesfo tiinvito a
partecipare alpranzo.

A tua disposizione per tutti i chiarimenti che ritieni opportuni, puoi telefonare in sede al giovedì sera
oppure ai cell. di Ugo 3386944552.

Colgo l'occasione per salutarti con un amichevole lampeggio.

llPresidente
CeLottL qLannarLo

Sito: www.motoclubmi lono.it
E-moil: turistico@motoclubmilono.it


