
                            Aquileia, 11.09.2012

Oggetto: Convocazione Consiglio direttivo per il giorno VENERDI 21 settembre 2012, ore 18,00 
presso la sede della Fondazione in Aquileia, vicolo Zorutti n. 1.

Ai signori componenti del
Consiglio direttivo
Ai signori componenti del
Collegio dei Sindaci
Loro indirizzo

Siete invitati a partecipare alla riunione del Consiglio direttivo convocata per il giorno 

VENERDI 21 settembre 2012, alle ore 18,00
presso la sede della Fondazione di Aquileia, Vicolo Zorutti n. 1.

per esaminare il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 16 giugno 2012 (dal n. 97 al n. 102),
2) Acquisto  impianto  video  e  arredi  sala  e  ufficio.  Presa  atto  disponibilità  finanziaria  e 

rimodulazione acquisti rispetto ai preventivi valutati nell’ultima seduta. Adempimenti con la 
Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello e Aiello, la Fondazione CRUP e la Lega delle 
Cooperative del Friuli VG in seguito alla concessione dei contributi;

3) Prosecuzione lavori manutenzione Casa del popolo. Priorità. Proposta affidamento a Renato 
Nosella dell’incarico di custode dei tavoli e delle panche;

4) Accettazione dono “mosaico” realizzato dal sig. Enzo Puntin;
5) Iniziative;
6) Incontro con dirigenti  della Cooperativa La Cjalderie,  gestrice Hostaria Al Parco. Esame 

problematiche comuni e valutazione programmi attività;
7) Convocazione Assemblea entro il 31 ottobre 2012, per esame Bilancio di previsione anno 

2013 e relativo programma di attività  (revisione possesso dei  requisiti  di  alcuni  membri 
dell’Assemblea generale in vista della modifica statutaria per la riduzione dei componenti ed 
il rinnovo degli organi in occasione dell’approvazione del conto consuntivo anno 2013);

8) Varie ed eventuali.

Il  presente invito  è  esteso ai  responsabili  dello  SPI CGIL (Danilo  Cecchetto),  ANPI (Luca 
Moimas) e AUSER (Egidio Cignolin) di Aquileia.

Prevedendo di concludere la riunione verso le ore 19,30 si informa che l’oggetto n. 6 verrà  
esaminato presso il Ristorante Hostaria Al Parco ove è prevista una frugale consumazione . Vi 
invito  a  confermare  la  presenza  inviando  una  e-mail  all’indirizzo:  lodoviconevio@gmail.com 
oppure un sms al cell. 349 5877981.

Cordiali saluti.
-Lodovico Nevio Puntin-
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