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Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Pastore Svizzero Bianco Club Italia 
Il Presidente di "Pastore Svizzero Bianco Club Italia", Signora Giuliana Praderio, ai sensi dell'articolo 15 dello 
Statuto Associativo, invita la Signoria Vostra, in qualità di Socio P.S.B.C.I., all'Assemblea Ordinaria dei Soci della 
citata associazione, convocata per il giorno 26 Marzo 2023 alle ore 09.55 in prima convocazione ed ore 11.00 in 
seconda convocazione presso il "Centro Congressi Ca’ Vecchia", sito in via Maranina 9, Sasso Marconi(BO). 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Benvenuto del Presidente; 
2. Programma attività per l'anno in corso (Art.16); 
3. Esame ed approvazione del rendimento finanziario e del bilancio di previsione (Art.16); 
4. Discussione e determinazione della quota associativa annua (Art.11); 
5. Varie ed eventuali. 

I Soci che vorranno rinnovare il loro tesseramento durante l'Assemblea, lo potranno fare tramite pagamento in 
contanti, ma prima dell'inizio della stessa, come da Statuto. Si precisa inoltre che solo i Soci in regola con il 
pagamento della quota sociale 2023 potranno essere presenti in aula nel momento delle votazioni, come da Art. 
10 del ns. Statuto. Gli accompagnatori potranno comunque partecipare all'Assemblea, ma saranno invitati a 
lasciare la sala nel momento delle votazioni. Si invitano tutti i Soci ad essere presenti a questo importante 
appuntamento associativo e si informa altresì che la scelta del luogo, oltre che per ragioni di carattere logistico, è 
stata anche dettata dalla possibilità di portare con noi i ns. inseparabili e fedeli Pastori Svizzeri Bianchi. I Soci che 
non potessero intervenire, ma che volessero comunque partecipare, potranno avvalersi della delega in allegato. 

A tal proposito rammentiamo che: 
 il delegante deve essere in regola con il pagamento della quota associativa 2023; 
 possono essere delegati solo Soci P.S.B.C.I. in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno 
2023; 
 ogni delegato potrà essere in possesso di non più di due deleghe, che andranno esibite e consegnate prima 
che la riunione abbia inizio; 
 non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa 
trasferire le proprie deleghe ad un altro; 
 saranno accettate le deleghe trasmesse a mezzo posta elettronica, se risulteranno correttamente compilate 
e sottoscritte antecedentemente all'invio, oppure presentate e depositate dal Socio delegato prima dell’inizio 
dell’Assemblea.
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Per chi volesse fermarsi a pranzo dopo l'Assemblea Sociale, a seguire  trovate i due menù, di carne e 
vegetariano. Il costo  aggiornato è di € 33,00 per il menù di carne e € 30,00 per il menù vegetariano 

Per la prenotazione del pranzo siete pregati di inviare, entro e non oltre il giorno 23 Marzo 2023, la conferma di 
presenza a questa mail, specificando il numero dei partecipanti e il tipo di menù scelto da ciascuno. La mail dovrà
inoltre essere accompagnata dal relativo pagamento, preventivamente effettuato tramite bonifico bancario alle 
seguenti coordinate:  

Intestazione: PASTORE SVIZZERO BIANCO CLUB ITALIA c/o Banco Posta 
IBAN IT 62 G 07601 13300 001008989632 BIC/SWIFT BPPIITRRXXX 

Si prega di specificare in modo preciso quanti menu di carne e quanti menù vegetariani volete prenotare nella 
causale del pagamento: 
Causale: Pranzo ASS. SOC partecipanti n° x - menù carne: n° y menù vegetariano: n° z 

Per qualsiasi chiarimento siamo a Vs. disposizione, 
Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 
Giuliana Praderio 

menù carne - € 33 menù vegetariano - € 30

Antipasto della casa Antipasto della casa vegetariano

bis di Primi: bis di Primi:
Curzul guanciale e pomodoro spaghettoni con pesto di zucchine su  crema di  
Tagliatelle d'ortica al ragù bufala crespelle con crema di radicchio, taleggio e

nocciole tostate

Secondo: Secondo:
Ossobuco di vitello Crescentine con formaggio e verdure saltate
con fagiolini alla pancetta

Acqua Acqua
Vino Vino 
Dolce Dolce
Caffè Caffè
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