
 

Via A. Diaz n. 60/A  33100 Udine - www.toscani.fvg.it – toscani@toscani.fvg.it – Tel 335.6052508- 338.7813602 
 

 

ASSEMBLEA    STRAORDINARIA     DEI     SOCI 
AVVISO    DELLA TERZA  CONVOCAZIONE 

 

Ai sensi dello Statuto e con delibera del Comitato direttivo regionale è indetta la 3^ 
convocazione dell’Assemblea straordinaria regionale dei soci per apportare le modifiche 
allo Statuto nel rispetto del Dlgs 117/2017, valida con qualunque numero di soci presenti 
aventi diritto al voto  

Sabato 10 ottobre 2020 alle ore 12,00 
Ristorante Casa della Contadinanza piazzale del Castello di Udine 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea 
2. Approvazione dello Statuto ai sensi del Dlgs 117/2017 
3. Varie ed eventuali 

  

Udine, 25 settembre 2020                                                       
 

                                                                              Il  Presidente 
                                                                                       Angelo  Rossi 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Alle ore 13,00 si terrà un pranzo sociale con il seguente menù:  
Aperitivo di benvenuto, Leccalecca di frico in stecco;  Minestra d’orzo, fagioli di montagna, erbe di campo, 
costicine affumicate;  Raviolo di cortile, burro di latteria, ricotta affumicata;  Gulash di Pezzata rossa e 
Pesante friulano, polenta di saraceno;  Gubana e grappa friulana. Vini: bollicine, vini bianchi, vini rossi 
delle zone Doc del FVG, acqua minerale, aperitivi analcolici a base di frutta, caffè.  
Costo 30 euro a persona. Prenotazione entro mercoledì 7 ottobre 2020 al n. 3356052508 
Per salire al piazzale del Castello si potrà usare il bus della SAF con partenza davanti alla loggia del Lionello 
 ogni 15 minuti dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 16.15 
 

 

A norma dello Statuto il presente avviso di convocazione è stato affisso nella sede dell’Associazione a 

Udine, spedito ai Soci via mail e pubblicato nel sito www.toscani.fvg.it. 
 

 

DELEGA  
(é prevista una sola delega per ogni associato) 

 

Il/la sottoscritto ____________________________________________Socio/a dell’Associazione dei 

Toscani in Friuli Venezia Giulia avente Tessera n.________ in regola con la quota sociale per 

l’anno 2020 delega il Socio ________________________________________ Tessera n.__________ in 

regola con il rinnovo delle quota sociale 2020 a rappresentarlo in seno all’Assemblea 

Straordinaria del 10 ottobre 2020.  

In fede 
_______________________________ (firma leggibile) 

 

http://www.toscani.fvg.it/

