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Sovere, 13 novembre 2014 
 

ai soci alpini e amici del Gruppo 
 
Il Capogruppo convoca 
 

l’Assemblea Annuale Ordinaria dei soci 
 
per sabato 13 dicembre 2014 alle ore 16,30 in prima convocazione e alle ore 17,30 
in seconda convocazione, presso la sede sociale, per la trattazione del seguente: 
 
ordine del giorno 

 
1 - nomina della presidenza e del segretario dell’Assemblea 
2 - relazione morale del Capogruppo sull’anno sociale 2014, discussione e 
approvazione 
3 - rendiconto finanziario dell’anno sociale 2014, discussione e approvazione 
4 - relazioni gruppi collegati (Coro A.N.A., AVIS, G.S.A. e Nucleo di Protezione 
Civile) 
5 - manifestazioni associative dell’anno 2015 
6 - elezione delegati del Gruppo all’Assemblea Sezionale 
7 - varie ed eventuali 
 
Cena sociale 

 
Alle ore 20,00 seguirà la tradizionale cena sociale per soci, familiari e amici del 
gruppo, presso il ristorante “Simpaty” di Piazza di Sovere, per lo scambio di auguri 
natalizi (vedi menù sul retro) 
Le prenotazioni accompagnate dalla quota di euro 30,00 si ricevono presso la 
nostra sede il giovedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00, o telefonando all’incaricato 
Giovanni Cattaneo al numero 035.981548, entro martedì 9 dicembre 
 
Tesseramento 2015 

 
Con l’Assemblea si apre anche il tesseramento per l’anno 2015, la quota è fissata in 
euro 22,00. 
 
Considerata l’importanza dell’evento associativo, si confida in una numerosa 
partecipazione di soci alpini e amici. L’Assemblea annuale è anche l’occasione per 
fare il punto sull’attività sociale oltre che momento di incontro tra tutti noi. 
Inoltre siete tutti pregati di partecipare all'Assemblea indossando il Cappello Alpino. 
Si coglie l’occasione per formulare a tutti voi e alle vostre famiglie un vivo augurio 
per un felice Natale e Anno nuovo. 
 

Il Capogruppo 
Maurilio Ronchetti 

 



Cena sociale 2014 
 

Sabato 13 dicembre 2014 
Ristorante Simpaty, Piazza di Sovere 

 
 
 

menù 
 
 
 

Degustazione di salumi pregiati con focaccia salata, 
 

fantasia di funghi e formaggio della Valle 
 

Bouquet di Mare tiepido con verdurine multicolore croccanti 
 

� � � 
 

Tortino di riso in crosta croccante di melanzane, 
 

con Luganica di Mantova e fonduta di Taleggio 
 

Pasta creativa ai crostacei freschi del Mediterraneo 
 

� � � 
 

Sorbetto al limone 
 

� � � 
Filettino al Pepe verde con giardino di patate spicchiate al rosmarino 

 

Capriolo in salmì con polenta di Cerete 
 

� � � 
 

Dessert 
 

� � � 
 

Caffè liscio o corretto 
 

Acqua minerale/naturale 
Vino bianco 
Vino rosso 

Spumante dolce 
Prosecco 


