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        Ai SociAi SociAi SociAi Soci    

Castiglione Falletto, 26 giugno 2017 

    

Oggetto: COggetto: COggetto: COggetto: Convocazione assemblea dei soci onvocazione assemblea dei soci onvocazione assemblea dei soci onvocazione assemblea dei soci 17171717    luglio 2017luglio 2017luglio 2017luglio 2017    
    

Carissimi, 

come ogni anno, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2016, 

riteniamo importante incontrare tutti i soci per condividerecondividerecondividerecondividere    con voicon voicon voicon voi    il successo deli eventi Caccia al Caccia al Caccia al Caccia al 

TesoroTesoroTesoroTesoro e Io, baroloIo, baroloIo, baroloIo, barolo e confrontarci sulconfrontarci sulconfrontarci sulconfrontarci sul    programma programma programma programma ddddei prossimi mesiei prossimi mesiei prossimi mesiei prossimi mesi, al fine di generare maggiori maggiori maggiori maggiori 

ricadute turistiche ed economichericadute turistiche ed economichericadute turistiche ed economichericadute turistiche ed economiche per i nostri soci. 

 

Vi informiamo inoltre che al termine dell’assemblea, intorno alle ore 19, organizzeremo una 

speciale Wine Tasting Experience®Wine Tasting Experience®Wine Tasting Experience®Wine Tasting Experience® (condotta dal nostro esperto sommelier Sandro Minella con 

abbinamento wine & food) presso la Cantina Comunale di Castiglione Falletto: sarà una sarà una sarà una sarà una 

simulazione riservata ai soci, utile a capire il reale valore di talsimulazione riservata ai soci, utile a capire il reale valore di talsimulazione riservata ai soci, utile a capire il reale valore di talsimulazione riservata ai soci, utile a capire il reale valore di tale progettoe progettoe progettoe progetto e per questa occasione la 

partecipazione sarà gratuita. 

I posti sono limitati a 15I posti sono limitati a 15I posti sono limitati a 15I posti sono limitati a 15, invitiamo quindi gli interessati a iscriversi entro e non oltre venerdì 7 luglio entro e non oltre venerdì 7 luglio entro e non oltre venerdì 7 luglio entro e non oltre venerdì 7 luglio 

inviando una mail a: info@stradadelbarolo.it. L’iscrizione è soggetta a conferma da parte della 

nostra segreteria. La partecipazione è raccomandata ai soci interessati a conoscere meglio il 

progetto e a supportare la promozione verso il pubblico del programma autunnale. 
 

Vi invitiamo pertanto a partecipare numerosi all’assemblea dei soci in prima convocazione 

venerdì 30 giugno alle ore 6.00 e in seconda convocazione    lunedì 17 luglio lunedì 17 luglio lunedì 17 luglio lunedì 17 luglio alle ore alle ore alle ore alle ore 11117777....33330000    ppppresso resso resso resso     

la Chiesa di Sant’Annala Chiesa di Sant’Annala Chiesa di Sant’Annala Chiesa di Sant’Anna, , , , Cavour Castiglione FallettoCavour Castiglione FallettoCavour Castiglione FallettoCavour Castiglione Falletto per discutere il seguente ordine del giorno:    

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017; 

2. Relazione sull’attività svolta nel corso del primo semestre 2017; 

3. Aggiornamento delle attività in programma nei prossimi mesi; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Si richiede la massima partecipazione all’assemblea in virtù delle importanti decisioni da 

assumere. 

 

Nella speranza di potervi incontrare in tale occasione, porgo cordiali saluti.  
 
 

STRADA DEL BAROLO E GRANDI VINI DI LANGA 
Il Presidente  

Lorenzo Olivero 
 
 


