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Carissimi soci,

il consueto incontro conviviale già in programma, sarà preceduto dalla istituzionale assemblea dei
Soci Effettivi, che preme di farvi memoria per quanti non passati in Sede, è esposto il bando per l’assemblea
“Soci Effettivi ALMA” in relazione all’esame ed approvazione bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012
con l’indicazione della1^ convocazione il giorno 1 luglio alle ore 07.00 e la definitiva convocazione
domenica 1 luglio 2012, ore 13.00 presso la stessa sede, il ristorante il Mulino via Ardeatina …..
Mi è gradito altresì invitare le SS LL all’incontro conviviale

Domenica 1 luglio

alle ore 13.00

presso il ristorante “ Al Molino”, ( parcheggio interno) via Ardeatina, 972
per consumare uno sfizioso e ricco pranzo interamente a base di pesce e condividere l’entusiasmo per
l’approssimarsi delle imminenti e sospirate ferie estive ( costo del pranzo € 30 ).
Nella mattinata, presso il vicino Santuario del Divino Amore sarà possibile assistere alla celebrazione
della S.Messa.
è indispensabile prenotarsi entro il giorno 24 giugno p.v. direttamente al numero 3478464481 ( Luigi
Marchigiani, 3382341809 S.Lorenzetti) ovvero al telefono dell’Associazione, anche lasciando un breve
messaggio alla segreteria telefonica o inviando una e-mail all’indirizzo info@almalauretana.org, indicando
nominativo socio, e numero delle persone al seguito. Informazioni,ulteriori possono essere assunte visitando
il sito www almalauretana.org.

Informiamo che sono in itinere numerose iniziative, che vedranno la concretizzazione dal
prossimo mese di settembre, le cui modalità di svolgimento potranno meglio sostanziarsi visitando
il sito internet dell’associazione ed anche attraverso il contatto telefonico diretto: è in svolgimento
la visita alla mostra dei dipinti del grande Salvatore Dalì allestita presso il complesso del Vittoriano
con appuntamento alle ore 09.00 all’ingresso dello stesso, il costo della stimatissima guida Giudi è
di 6 € a persona a cui aggiungere il prezzo del biglietto stabilito per l’ingresso. Comunichiamo
ancora che presso la nostra sede su tematiche diverse, sono in svolgimento una serie di
interessantissimi incontri, resi possibili dalla professionalità degli oratori ed indubbiamente dalla
partecipazione nutrita appassionata e quindi stimolante dei soci , che di contro compare
modesta.

Vi aspettiamo come sempre con l’augurio e la speranza, che la Vergine Lauretana
illumini il nostro cammino
La Presidenza

