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Alla cortese attenzione dei Soci

Gualdo, 16 maggio 2011

Oggetto: Comunicazione in vista della prossima Assemblea ordinaria dei soci.

Si comunica ai soci del Centro Studi che, in previsione dell'imminente convocazione dell'Assemblea 
ordinaria dei soci, sarebbe opportuno che tutti  gli  interessati  provvedessero a regolarizzare la propria 
iscrizione all'associazione. Mi preme infatti ricordare che quest'anno si provvederà, oltre all'approvazione 
del conto consuntivo 2010, anche all'elezione del nuovo Consiglio direttivo del Centro Studi.

Considerato che l'Assemblea ordinaria dei soci sarà convocata, indicativamente, nella seconda metà del 
mese di giugno 2011, si invitano i soci che ancora non avessero provveduto al versamento del contributo 
associativo  a  procedere  al  più  presto  all'aggiornamento  della  propria  posizione,  versando  la  quota 
associativa per l'anno 2011 e, se non in regola, per l'anno 2010.

Come di norma all'apertura dell'Assemblea dei soci si procederà al rilascio delle tessere di associati.  
Il  versamento  può  essere  effettuato,  tramite  bollettino  postale,  sul  conto  corrente  n.  10083624, 

intestandolo  al  Centro  Studi  “Romolo  Murri”,  via  Dante  Alighieri,  4,  62020,  Gualdo  (MC),  e 
indicando  come  causale  “quota  associativa  anno…”  nella  misura  di  €  10,00  per  ciascun  anno  da 
regolarizzare.  In  alternativa  i  soci  potranno  provvedere  al  pagamento  direttamente  all'inizio 
dell'Assemblea dei soci nella fase di rilascio delle tessere. Si ricorda, comunque, che essere in regola con 
l'iscrizione è necessario per avere diritto di voto al momento dell'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

Contestualmente, desidero far presente ai soci che il Centro Studi ha la necessità di aggiornare il proprio 
indirizzario,  così  da  poter  meglio  raggiungere,  informare  e  coinvolgere  gli  associati  nelle  proprie 
iniziative. Si pregano perciò tutti gli interessati a comunicare il prima possibile al Centro Studi almeno 
l'indirizzo del proprio domicilio e, se possibile, il proprio recapito di posta elettronica. A tal fine potete 
semplicemente,  inviare  una  e-mail  a  info@romolomurri.org, oppure  indirizzare  una  comunicazione 
scritta al Centro Studi "Romolo Murri", Via Dante Alighieri, 4, 62020, Gualdo (MC).

Distinti e cordiali saluti.

                                                                                            Il Presidente

Anna Maria Massucci


