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Oggetto: A.L.O. Informa – Assemblea Ordinaria 2020 – Rinnovo Consiglio - Cena Sociale 
 

Caro Socio, 

con la presente siamo ad invitarti all’Assemblea Generale Ordinaria dell’A.L.O. che avrà luogo Martedì 25 FEBBRAIO 

2020 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 21.15 in seconda convocazione. 

Ordine del Giorno: 
1. Relazione del Presidente; 

2. Approvazione del Bilancio Consultivo 2019; 

3. Approvazione del Bilancio Preventivo 2020; 

4. Resoconto mostra (MIOS) 2019 e conferma MIOS 2020; 

5. Presentazione progetto Campionato ITALIANO (Montichiari - BS) 2020; 

6. Rinnovo del Consiglio Direttivo biennio 2020/2021 

7. Varie ed eventuali. 

 

Come potrai già notare dal punto 4 e dal punto 5, anche quest’anno il Consiglio Direttivo in essere ha deciso di 

continuare la collaborazione positiva del progetto Malpensa International Ornithological Show (MIOS). Abbiamo 

fatto grandi cose nel 2019, ci aspettiamo quindi un proseguo del 2020 roseo con… un Grande progetto in più! 

Con il riunirsi di varie Associazione Lombarde, tra cui noi ALO, Il CAMPIONATO ITALIANO è stato assegnato alla 

Lombardia e verrà svolto presso l’ente fiera di Montichiari (Brescia). Saremo quindi parte attiva dell’organizzazione, 

pronti a dare il nostro contributo per l’evento ornitologico/sportivo dell’anno! Questo 2020 ci vedrà fautori, 

organizzatori e partecipi quindi di ben 2 mostre importantissime nel panorama ornitologico;  

Ora che te le abbiamo “portate vicino a casa”, ti aspettiamo come concorrente di queste grandi manifestazioni!!!      

Cena Sociale: 
Venerdì 27 MARZO 2020 vorremmo ritrovarci tutti insieme per un momento conviviale, una “cena sociale” (vedi 

menù sul retro) a Milano presso il Ristorante “Mezzaluna”, in via Marostica 29 alle ore 20.30, prezzo €. 25,00. 

Per informazioni ed adesioni si prega di contattare il Sig. Raul Berto (342 3581713) oppure potete scriverci tramite 

la nostra pagina Facebook (www.facebook.com/alomilano) o via email al nostro indirizzo email info@alomilano.it. 

Ricordatevi di comunicarci in tempo la vostra adesione, necessaria per poter organizzare al meglio la serata! 

Nel corso della cena saranno premiati i Soci che hanno raggiunto traguardi meritevoli all’ultimo Campionato Italiano 

e all’ultimo Campionato Mondiale. 

 

Ricordiamo inoltre a tutti i soci che al fine di aggiornare i nostri archivi e permetterci di comunicar con voi in modo 

veloce ed immediato potete far pervenire al nostro indirizzo email i vostri dati aggiornati (Nome Cognome – email – 

recapito telefonico). 

          Per il Consiglio A.L.O. – Il Presidente 

                 Alex Solbiati 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

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

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

Milano ___/___/2020         Firma 



  

 

 

 

 

 

 

http://www.ristorantemezzaluna.net/ 

 

Via Marostica 29, MILANO 
VENERDI’ 27 MARZO 2020 ore 20.30 

 

Antipasti 

Antipasto Misto 

Affettati con Gnocco fritto 

 

Primi 

Pappardelle ai porcini 

Spaghetti allo scoglio 

 

Secondi 

Grigliata di pesce 

Fritto misto 

(Per chi non mangia pesce è possibile richiedere un’alternativa) 

 

Contorni 

 

Bevande 

Acqua – Vino 

 

Caffè e Digestivo 

 

 

€  25,00 cd. 
 


