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Milano, 23 Febbraio 2017 

Circolare n° 1/2017 

Oggetto: Assemblea Annuale – Cena Sociale 
 

La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea Generale Ordinaria dell’A.L.O. che avrà luogo Martedì 21 Marzo 2017 

a Milano, nella sede dell’ALO in Via Ugo Betti 62 c/o la Parrocchia Santi Martiri Anauniesi, nei pressi della fermata 

Bonola/Linea Rossa della MM, alle 20.30 in prima convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione. 

Ordine del Giorno: 

1.   Relazione del Presidente; 5.  Elezione Collegio dei Revisori dei Conti; 

2.   Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016; 6.  Elezione Collegio dei Probiviri; 

3.  Approvazione del Bilancio Preventivo 2017; 7.   Varie ed eventuali. 

4.  Nomina Collegio verifica poteri; 

  

Si raccomanda vivamente a tutti la partecipazione. 
 

Sabato 1 Aprile vorremmo ritrovarci tutti insieme per un momento conviviale, una “cena sociale” (vedi menù sul 

retro) a Milano presso la Trattoria “Infinitox2”, in via Cusago 88 alle ore 20.00, prezzo €. 25,00 per informazioni si 

prega di contattare il Sig Fulvio Sabbioni 347 1054503 dopo le 19.00 info anche su Facebook e sul nostro sito 

www.alomilano.it 

Nel corso della cena sarà consegnato un ricordo ai Soci che hanno raggiunto traguardi meritevoli agli ultimi 

Campionati Italiano e Mondiale. 

Chiediamo infine a tutti i soci, gentilmente al fine di aggiornare i nostri archivi e permettere nuove forme di 

comunicazione, di far pervenire all’indirizzo email info@alomilano.it o telefonicamente al numero di cellulare 

328 8373494 i seguenti dati: Nome Cognome – email – n°cellulare 

           Il Presidente 

          Ragni Gabriele 

�…………………………………………………………………………………………………………... 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………… impossibilitato a partecipare di persona  
 

all’Assemblea Generale Ordinaria delega a rappresentarlo il Sig. ………………………………………………………….………………… 
 

Milano ___/___/2017         Firma 

 

 

A.L.O. 
ASSOCIAZIONE LOMBARDA ORNICOLTORI 

Aderente F.O.I. 

Via Ugo Betti 62  –  M I L A N O 

http://www.alomilano.it  - tel.338 7440524 

e-mail: info@alomilano.it 
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Cena Sociale A.L.O. 
 
 
 
 

Menù 
 
 
 

Antipasto all’italiana 
 
 

Primi Piatti 

• Risotto allo zafferano e salsiccia 

• Penne alla “puttanesca” 
 

Secondi Piatti 

• Maialino arrosto 

• Bollito misto con salsa verde 
 

Contorni 

• Patate arrosto 

• Insalata mista 
 

Dessert 

• Dolce casalingo 

• Acqua 

•  ¼ Vino 
(€ 2.50 per i successivi) 

• Caffè 

 

Per ordinati superiori pagamento a parte 

 

 

 

Inutile ricordarti che la tua presenza ai diversi momenti è di fondamentale 

importanza per la vita stessa dell’Associazione, a cui negli anni non hai 

mancato di garantire sostegno e dedizione. 

 


