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 Carissimo/a Socio/a  

 
 
Treviglio 21/3/2022  

Ti informiamo che DOMENICA 10 APRILE 2022 alle ore 9,30   si svolgerà presso la sede 
Auser in Viale Merisio 6, la 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
per deliberare sul Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2021 e sui documenti connessi come da O.d.g. 
allegato alla presente. 

I documenti sopraccitati  potranno essere visionati presso la nostra Sede durante i quindici giorni 
che precedono l’Assemblea. 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è un passaggio annuale importante per l’analisi del bilancio delle 
attività dell’Associazione e impegna i Soci alla condivisione dei valori, delle scelte e delle realizzazione 
delle attività stesse. 

I  SOCI che, sicuramente per dimenticanza, non hanno ancora provveduto al rinnovo della 
tessera per l’anno in corso sono invitati a provvedere a breve perché, oggi più che mai, il vostro 
sostegno è indispensabile per la continuità delle attività della nostra associazione. 

Inoltre,  essere Socio permette di partecipare alle attività istituzionali, alle attività di promozione 
sociale (cultura, socialità, gite, pranzi sociali ed altro). Infine con la Tessera AUSER è possibile avere 
sconti e facilitazioni presso gli esercizi dei nostri Sostenitori elencati nell’Almanacco AUSER 2022 che 
viene distribuito gratuitamente al momento del tesseramento.  

Quest’anno riusciamo a riunirci in quanto al termine dell’Assemblea si terrà il Pranzo Sociale 

presso il Ristorante “ Osteria Villa Tara di Torlino Vimercati” allietato dal ballo con la musica 
dal vivo. Il  menu è composto da antipasto della casa- due primi – due secondi – dolce- bibita. 
Il costo del Pranzo Sociale è di € 40,00 cadauna persona. Le prenotazioni dovranno essere 
effettuate presso la nostra Sede dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle  15,00 alle  
17,30  entro e non oltre  il 02 Aprile p.v., ed è necessario essere muniti di Green Pass. 

Certo che vorrai condividere con noi la Tua partecipazione di ruolo attivo e di serena relazione, Ti 
aspettiamo e cordialmente saluto. 

 AUSER “CITTA’ DI TREVIGLIO” 
 Il Presidente 
 
 Giuseppe Delevati  
 

 
DELEGA: 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI -10 APRILE  2022 
 
Il/la Socio/a  ______________________________ tessera n° _____________ 

 

Delego a rappresentarmi ed espletare per me le operazioni di voto. 

 

         Il  Delegante  Il   Delegato 

 


