
 

 

 
Carissimi amici, 

         Il 21 MARZO è il  primo giorno di Primavera. In tanti aspettano 

questa stagione con entusiasmo, come una ventata di aria nuova, aprendosi di più alla vita, con 

la volontà di muoversi, parlare, incontrare persone, per sentirsi in questo modo più vivi. 
 

Il 21 MARZO di quest'anno , anche a noi ci è data l'opportunità di uscire di casa 

per incontrare,  trascorrere e rivivere alcune ore serene con i nostri amici, scambiarci un 

saluto, una confidenza, per poi ritornare certamente più contenti e carichi di entusiasmo ai 

nostri impegni quotidiani. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           

  E' il giorno dell'   
                                                                                                                                                                                                                                                            

 

E' un'opportunità che non dobbiamo perdere. Analizzeremo insieme quanto è stato 

fatto nel 2014. 
 

 Per chi ha partecipato alle varie iniziative ci sarà modo di rivivere nuovamente 

l'emozione dei bei momenti trascorsi insieme, coloro che sono stati impossibilitati ad essere 

presenti coglieranno esperienze e suggerimenti utili per i prossimi avvenimenti. 
 

Comunque la presenza di ognuno di noi è preziosa per dare forza e continuità alla 

nostra Associazione, le cui iniziative certamente ci arricchiranno di nuove conoscenze che ci 

aiuteranno a darci maggior vitalità e stimoli per il futuro. 
 

Debbo dire, con piacere, che nel corso del 2014 c'è stata una notevole partecipazione 

dei nostri Soci a tutte le varie iniziative promosse. 
 

 Sono stati momenti di crescita culturale per ognuno di noi, ma soprattutto abbiamo 

potuto cogliere quanto sia importante e bello, ogni tanto, vivere alcuni momenti in compagnia 

per sentirsi più vivi e meno soli. 
 

Insieme trascorreremo alcuni momenti di dialogo, amicizia e serenità, come se 

respirassimo aria di Primavera. 
 

Vi invito ad essere presenti numerosi alla nostra Assemblea. 
 

 

Vi aspetto e vi saluto tutti cordialmente. 
 

                                                                                   Il Presidente 

                                                                                 Antonio  Cozzio 

 

 

     

 
  

 

 
 

  Anno       2015   

 
  NOTIZIARIO   n°  2 
 
                 9   Marzo  2015 

 Codice  Fiscale  e  Partita   IVA          6024810226  Sito Internet         www.apepensionati.it       

 Coord. Bancarie IBAN – IT08 H035 9901 8000 0000 0081 709 e- mail        a.pe.pensionati@gmail.com   



 
 

 

 

 

 

 

 

Via Nazionale 33   
38015 LAVIS  (Trento)  
Tel.0461 246563 - Fax 0461 240161 
www.sartorishotel.com  
info@sartorishotel.com 
 

 

 

 

 Aperitivo  di  benvenuto  con  stuzzichini  serviti  ne  
“La Caneva” 

 

 Rollatina di melanzane dorata con pomodoro, bufala e 
basilico, cremetta di peperone e grissino al sesamo 

 

 Gnocchetti di polentina strascicati con fonduta di formaggi 
erborinati e noci 
 

 Risotto Carnaroli sfumato al prosecco e lavorato con code 
di gamberi e lime 

 

  Filettino di maiale scaloppato  in crosta di finocchietto in 
salsa di birra al malto , con timballo di spinaci e patata a 
spicchio 

 

 Semifreddo pralinato alle mandorle su coulis di fragole 
e stick al  cioccolato 

 

 

Il tutto accompagnato con: 
-   Vini scelti, Acqua naturale e frizzante,  Caffè   
 

Costo del pranzo   € 35,oo   a persona  
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Le prenotazioni verranno raccolte dal nostro segretario- tesoriere   
Italo Vittorio Ginevrini    entro il  prossimo  17  marzo   

cell.  338 8739195     e-mail  ginevrinitalo@inwind.it
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

Visti gli art. 9 – 10 - 11 e 12 dello Statuto Sociale l'Assemblea dei 

Soci è convocata per il giorno di sabato 21 marzo 2015  presso  l’ Hotel 

Sartori’s di Lavis – via Nazionale n. 33, in prima convocazione alle ore  8.00    

ed in seconda convocazione alle ore 10.00   dello stesso giorno e nello 

stesso luogo per trattare il seguente ordine del giorno:  
 

 Comunicazioni del Presidente, 

 Presentazione da parte del Segretario - Tesoriere del Rendiconto Econo-

mico - Finanziario della nostra Associazione al 31/12/2014 e dello Stato 

Patrimoniale previsionale per l’anno in corso, 

 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 

 Discussione e votazione sui precedenti documenti presentati,  

 Determinazione della quota sociale per l’anno 2016,  

 Varie ed eventuali.  
 

E’ possibile il rilascio, in caso di impedimento alla partecipazione, di dele-

ga scritta ad altro socio utilizzando il “tagliando” riportato in calce al presente 

avviso, da consegnare in sede di registrazione. 

Ogni socio potrà rappresentare, in ogni caso, solo un altro socio. 

 
Al termine dell'Assemblea, come momento culturale, ci è particolarmen-

te gradito proporvi un importante incontro con il senatore dr. Giorgio Postal 

che ci intratterrà sul tema:  l’Autonomia della Regione Trentino – Alto Adige  
 

 

-----  -------------------------------------------------------------------- 

 

 

Il sottoscritto  ............................................................................  

delega  il signor ..................................................................................... a rappresentarlo ad 

ogni effetto nella riunione assembleare  del 21 marzo 2015  ritenendo fin d’ora per rato e 

valido il suo operato. 

 

............................................                                    ................................................................ 

               ( data )         (firma del delegante) 
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