-,

San Michele all'Adige, 12 gennaio 2018

Carissimo Socio, Carissimo simpatizzante UDIAS
Seicalorosamente invitato a partecipare alla

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dell' UDIAS
Unione Diplomati dell'lstituto Agrario di San Michele all'Adige

convocata per

Sabato 27 sennaip 2018 a ore 9.00
presso !'aula Magna della Fondazione E. Mach a San Michele all'Adige

ll programma della giornata prevede:
Ore

8.{5

Santa Messa presso lAula Magna, in ricordo degli amici che ci hanno laseiato. La
messa, come da tradizione sara ufficiata dall'amico e socio UDIAS prof. don Renato
Scoz. La partecipazione alla S. Messa è libera per chi ha piacere di parteciparvi.

Ore

9.00

Ritrovo e registrazione Socie nuovi Soci presso l'atrio d'ingresso alla scuola.

Si chtbde cortesemente di fomire un recapito email aggiomato e possibilmente il n. di
cellulare che saranno utilizzati cCIne mezzi di comunicazione per le iniziative sociali
durante l'anno (email, whatsapp, sms).
Per chidesidera prenotazione pranzo (**).

Per i Sociversamento quota sociale 2018 fissata in Euro 20.00 (*) e consegna dei bollini
di validazione annuale da applicare sulle tessere.

Per i nuovi Soci è possibile compilare e riconsegnare sul posto il modulo di adesione a
socio (qualora non già consegnato). Si procederà alla ricezione dei moduli di domanda
d'iscrizione a socio e alle fasi di regishazione.
Ore

9.30

ApeÉura lavori assembleari presso Aula maqna della FEM

o
o
o

Saluti iniziali, ricordo ex allievi scomparsi
Nomina del Presidente dell'Assemblea

Relazione morale del Presidente UDIAS, Lino Lucchi

U.D.l.A.S. Unione Diplomati lstituto Agrario diS. Michele allAdige
c/o Fondazione Edmund Mach - Via Mach, 1 - 38010 San Michele allAdige TN
www.udias.ore - info@udias.ore

o
.
.

Relazione economico-finanziaria del Tesoriere UDIAS, Paolo Dorigati

Aggiornamenti sull'attività della Fondazione Mach. lntervento del Direttore Generale
della FEM, dott. Sergio Menapace

Le recenti novità in ambito scolastico. lntervento del Dirigente del CIF

Centro

lstruzione e Formazione, prof. Marco Dalrì

.
o
o
o
r

Come intraprendere iniziative nel settore agroalimentare. Per giovani e meno
giovani. A cura del referente per i collegamenti FEM-HIT, dott. Agostino Cavazza
Proposte programma attività 2018 Lino Lucchi
Dibattito aperto a tutti

Votazione Relazioni morali ed economico-finanziana Hanno diritto al voto tutti
Udias in regola con ilversamento della quota associativa 2018 (*)

i

soci

Varie ed eventuali

Ore 12.30 Termine lavori assembleari
Ore 12.30 Brindisi in compagnia
Ore 13.00

(*)

Pranzo sociale presso Maso Franch, loe. Maso Franch, 2 a Giovo

Ore 15.30 Msita con degustazione all'Azienda agricola Pojer e Sandri di Faedo.

Voglio ricordarti I'importanza per l'Udias, al pari di altre associazioni basate solo sul
volontariato, di poter contare sul versamento delle quote sociali per garantire lo svolgimento delle
attività annuali.

fl

È possibite effettuare
20.00, nei seguenti modi:

.

a

il

versamento detla quota sociate per l'anno 2018, frssata in Euro

mezzo bonifico bancario EUR IBAN: lT64

V

08139 35410 000002109271 (specificando:

cognome, nome e "quota Udias 2018");

.

direttamente aitavoli predisposfi nell'atrio della scuola in occasione dell'Assemblea del27 gennaio
201 8 mediante contante.

Puoi contattare UDIAS tramite l'e-mail: info@udias.oro, oppure è possibile contattarmi
direttamente al mio numero dicell. 347 0663089 o tramite la mia email personale lino.lucchi@tin.it.
LAssemblea è Ia tradizionale occasione per ritrovarci in amicizia, secondo lo spirito che è
di UDIAS nel solco lasciatoci da Mach. Lapporto che vonaifornire è per noi importante perché è con
le idee di ognuno di noi, anche quelle che a volte possono sembrare le più piccole, che possiamo
contribuire a costruire un futuro migliore.
A nome del Direttivo UDIAS ti saluto cordialmente, rivolgo a te e famiglia i migliori Auguri
di Buon Anno e conto divederti presto in Assemblea in modo da salutarti di persona.

ll Presidente
Lino Lucchi

