Torino, 24 – maggio - 2016

Caro Socio,
con la presente mi pregio comunicare che, secondo quanto previsto dallo
statuto e come da Ordine del Giorno allegato, è convocata per

lunedì 20 giugno 2016 alle ore 17,50
presso la Sala Spagna -- Skillab -- C.so Stati Uniti n°38 –Torino
L’ASSEMBLEA ORDINARIA

ELETTIVA

L’appuntamento Assembleare di quest’anno, oltre ad offrire l’occasione di
attenta analisi delle iniziative realizzate nel corso del 2015 e quelle
programmate nel primo semestre del 2016, riveste particolare importanza per
l’opportunità di incontro con i componenti del nuovo Consiglio da Voi eletti che
saranno impegnati a gestire il Club per i prossimi due anni.
Tale circostanza offrirà inoltre la possibilità di un proficuo confronto per lo
scambio di opinioni e contributi per le future strategie associative.
Al termine dell’assemblea farà seguito (ore 20,00) la consueta Cena d’Estate
con appetitose specialità c/o il giardino del ristorante “Il Circolo” dell’Unione
Industriale.
Ai Vostri eventuali graditi Ospiti sarà riservata la massima attenzione.
Certo della numerosa adesione, saluto cordialmente in attesa di stringerTi la
mano.
Il Presidente
Luciano Santoro

Club Dirigenti Tecnici - Unione Industriale di Torino
Via M. Fanti, 17 - 10128 Torino
Tel. 011.5718.456 - Fax 011.5718.688
clubcdt@ui.torino.it - www.clubcdt.it

P.S. CENA:
- per esigenze organizzative le prenotazioni potranno essere effettuate:
telefonando alla segreteria sig.a Mariagrazia Genovese tel. 011-57.18.456 o con mail
clubcdt@ui.torino.it entro mercoledì 15 giugno p.v.;
- il costo della serata è pari a € 45,00 a persona. Il pagamento non prevede la
modalità del bonifico bancario e potrà effettuarsi in contanti in occasione dell’incontro
o preferibilmente con assegno intestato a:Circolo Ristorante s.r.l..
- ai partecipanti che ne faranno richiesta al momento della prenotazione, fornendo gli
estremi della intestazione, verrà rilasciata direttamente dal Circolo Ristorante s.r.l.
regolare ricevuta fiscale o fattura;
- indirizzo ristorante: via Vincenzo Vela, 15 – Torino.

