
 

 

Via Bonanni 15, 33028 TOLMEZZO (Udine) Telefono 0433 40461 Fax 0433 44861 
Codice Fiscale 94024600309 

Associazione iscritta nel Registro generale delle Organizzazioni di volontariato al n. 405 

Prot. 18/TOL/095/TG       Tolmezzo, 16 novembre 2018 
 

Agli Associati 
Ai Membri del Consiglio Direttivo 
Ai Membri del Collegio dei Revisori 
Agli Amici 
dell’Associazione “Comunità di Volontariato DINSI UNE MAN” 
- LORO SEDI - 

 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Soci “Comunità di Volontariato Dinsi Une Man” 
 
 

Carissimi, 
 
queste ultime settimane del 2018 ci guidano ad un appuntamento molto importante per la nostra 

Comunità, ovvero il rinnovo del Consiglio Direttivo che ne condurrà il cammino per i prossimi tre anni. 
  
Questo momento riguarda tutti: in primo luogo quanti si sono assunti l’impegno di accompagnare il 

percorso dell’Associazione in questi ultimi tre anni, in seconda battuta chi deciderà di impegnarsi per il 
prossimo triennio e da ultimo, ma non meno importante, noi tutti chiamati ad essere parte attiva della vita 
associativa. 

 
Colgo l’occasione per ringraziare sinceramente quanti nell’ultimo mandato hanno dedicato il loro 

tempo e le loro forze per perseguire gli scopi associativi ed al contempo rinnovo a tutti l’invito ad una 
partecipazione sempre più attiva e volitiva, indispensabile per mantenere viva la linfa del D.U.M.   

 
             Come d’abitudine avremo il tempo anche per incontrarci, pregare, mangiare insieme e divertirci.    
Vi aspettiamo numerosi, l’invito è esteso ad amici e conoscenti, da chi ci ha conosciuto per la prima volta 
quest’anno a chi non vediamo da un po’… 

 
Ci incontriamo D O M E N I C A   09   D I C E M B R E   2018 con il seguente programma: 
 

 ore 10.00 – Arrivi e accoglienza; 
 ore 10.30 – S. Messa di ringraziamento per l’anno vissuto insieme; 
 ore 12.30 – Pranzo comunitario; 
 ore 14.15 – Assemblea soci e rinnovo del Direttivo; 
 ore 15.45 – “E par Nadâl… Dinsi un Zûc!”; 
 ore 17.00 – Saluti e auguri di Buone Feste. 

 
 
Per raggiungere la parrocchia di S. Pio X, prendere come riferimento la stazione dei treni di Udine. 
Mantenendo l’ingresso principale della stazione alle spalle, proseguire verso destra per circa duecento metri, imboccare il 
sottopasso che immette in v.le Palmanova e continuare diritti fino al semaforo. Al semaforo girare a sinistra, imboccare la 
prima a destra e seguire per trecento metri la strada fino ad incontrare sulla destra il sagrato della chiesa. 



 

Alcune piccole cose per arricchire il nostro stare insieme: 
 
 come anticipato, vi chiedo di essere puntuali e presenti a TUTTA la giornata, a partire dalla 

Celebrazione dell’Eucaristia del mattino, alle 10.30, momento in cui tutta la Comunità di S. Pio 
X ci accoglie, in particolare quest’anno avremo modo di conoscere il nuovo parroco; 
 

 in allegato trovate anche la delega necessaria per chi non può essere presente ma desidera 
partecipare al voto (rif. art. 14, comma 3 dello statuto: “All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare 
personalmente oppure delegare un altro associato a rappresentarlo. Ogni associato può raccogliere una 
delega.”). 
Ricordo che nei casi di persone che hanno un tutore o amministratore di sostegno, ecc. è 
quest’ultimo ad avere la facoltà di esprimere il proprio voto. Allo stesso modo, per i minorenni 
deve partecipare al voto uno dei genitori. 

 
L’assemblea viene convocata per 

 
D O M E N I C A   09   D I C E M B R E   2018 

 
presso i locali della Parrocchia di S. Pio X - via Mistruzzi,1 a U D I N E 

in prima convocazione alle ore 5.00 e in seconda convocazione alle ore 14.15. 
 

con il seguente ordine del giorno: 
 saluto e relazione del Presidente; 
 bilancio preventivo 2019; 
 ratifica ammissione nuovi soci; 
 elezione del Consiglio Direttivo; 
 comunicazioni varie. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente organizzativi: 

 il costo del pranzo è di € 8,00 (otto/00) per gli adulti e di € 5,00 (cinque/00) per i bambini; 
 IMPORTANTE: si chiede di dare l’adesione al pranzo entro domenica 2 dicembre p.v.; 
   è importante che chi si prenota assicuri la propria presenza; 

 per le prenotazioni telefonare al numero 338.91.84.834 (cellulare della Comunità) o 
mandare un’e-mail all’indirizzo info@dumdisabili.it. 

 
Dato il particolare momento che l’Associazione sta passando, legato al mutare della società e del 

tempo che viviamo, manteniamo vivo in noi il desiderio e la convinzione di continuare a perseguire gli 
ideali sui quali è stata fondata, pur sapendo dapprima ricercare e poi accettare i cambiamenti che si 
renderanno necessari.  

Con questa premessa, da ultimo, in modo sincero e con affetto, porgo a tutti voi e alle vostre 
famiglie i migliori auguri per un Sereno Natale, a nome mio personale e di quanti lavorano ogni giorno a 
favore della Comunità. 

 
 
 
Un caro saluto.  
                                                                               
                                                                                                        Il Presidente 

  Tommaso Grosso 
 


