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Alassio, 23 novembre 2021  

A tutti i Soci 
Alla Delegata Sr Giuseppina Piazza 
Alla Delegata Regionale Sr Alba Vernazza 
 

e pc alla Direttrice Sr Elisabetta Fantoni 
 
 
 Carissime e carissimi! 
 
A pochi giorni dalla emozionante apertura del nostro 50° associativo: gioia, tracce, vita, insieme e solidarietà, 
ringrazio ancora di cuore tutti quelli che hanno avuto il desiderio di partecipare; la storia della nostra 
associazione è diventata storia perché ognuno di noi è parte di questa storia con radici profonde. 
 

Ora la celebrazione continua e continuerà tutto l’anno fino al 20 novembre 2022. Prossimo appuntamento 
importantissimo l’Assemblea Elettiva dal tema:  
 

                                                                                        Camminiamo insieme 
 

Pertanto, convoco in prima convocazione l’Assemblea elettiva per il giorno 9 dicembre alle ore 22,30 presso 
la nostra sede e in seconda convocazione il giorno 11 dicembre 2021 alle ore 15,30 
presso la nostra sede di Corso Diaz 60. 
L’ordine del giorno sarà il seguente: 
 

1. Formazione sul tema: Camminiamo insieme – Sr Alba Vernazza 
2. Relazione Quadriennale della Presidente uscente 
3. Elezioni del nuovo Consiglio 
4. Varie ed eventuali 

 

Per accedere all’assemblea è necessario il Green Pass.  
 

Per chi fosse impossibilitato a partecipare, per cortesia compili la delega allegata e la ritorni firmata. Lasci in 
nominativo del delegato in bianco perché ogni persona non può avere più di 3 deleghe. Grazie 
 

Inoltre, il 5 dicembre alle ore 20.45 vi invieremo il link, ci sarà la presentazione ufficiale del nostro nuovo 
sito Regionale, www.amoliguria.it, ci piacerebbe partecipassi anche tu a questo importante evento. Vi 
invieremo il link. 
 

Vi attendo a questi due importanti momenti associativi in particolare all’Assemblea Elettiva dell’11 dicembre. 
A nome di tutto il Consiglio uscente vi ringrazio per il supporto che ognuno ha saputo darci e auguro già da 
ora al prossimo Consiglio di lavorare in continuità, ma nella novità che l’oggi richiede. 
Con affetto 

                                                                                                                    La Presidente 

                                                                                                                      Rosanna Iebole 
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PS: - è aperto il rinnovo del tesseramento per l’anno 2022 fino al 31.12.21. La quota di € 25,00 può essere 
data in contanti a Gabriella oppure versata sul c/c bancario n. IT 96Z0301503200000003678000 FINECOBANK 
intestato a Ass.ne Mornese – Liguria Ponente ODV.  
Sono ben accette la quota come sostenitore € 50,00. 
 


