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A tutti gli associati 
Associazione Note Legali  
LORO SEDI 

 
Bologna, li 23/09/2017 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria degli associati e festa sociale 

 
Carissimi Associati, 

          come sapete la nostra associazione ha superato i 10 anni di vita. Fa impressione pensarci! 

Il fatto che manteniamo un numero costante di soci e che il progetto avviato così tanti anni fa sia ancora 
valido e attuale testimonia che avevamo visto giusto, ma testimonia anche che non siamo che all’inizio. Forse è il 
momento, ora che abbiamo una certa solidità ed esperienza di fare un salto di qualità e diventare grandi, di evolvere 
anche noi pensando al futuro, riscoprendo lo stesso entusiasmo che ci ha portato ad avviare questa bella iniziativa. 

Abbiamo certamente fatto cose importanti insieme, ciascuno con buona volontà, ma i cambiamenti apportati 
non sono ancora stati risolutivi per la categoria: c’è infatti ancora tanto da fare, da ogni punto di vista. 

Per questo il consueto appuntamento annuale dell’Assemblea degli associati, diventa quest’anno una 
occasione, non solo dovuta da un punto di vista statutario, o per rivederci con piacere, soprattutto per pensare a Note 
Legali nei prossimi 10 anni.  

Abbiamo trovato ancora una volta la disponibilità della Rusty Records (www.rustyrecords.net) ad abbinare la 
nostra assemblea al loro party serale annuale e quindi proseguiremo a festeggiare insieme, con musica dal vivo e 
catering. 

È quindi davvero importante partecipare, personalmente o tramite delega scritta (troverete il modulo di 
delega nella parte riservata del nostro sito, nella sezione Vita Associativa/Modulistica). 

Conformemente a quanto indicato dall’art. 10 del nostro Statuto sono quindi con la presente a convocare 
formalmente l’assemblea ordinaria dei soci, che si terrà il giorno:  

Venerdì 13 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 15.00 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E ALLE ORE 15.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE  

 
L’Assemblea avrà luogo a Milano, in Via Giuseppe Scalarini 8, presso Spazio Scalarini, nei locali della Rusty 

Records (www.rustyrecords.net), che ci ha aiutato a organizzare l’evento. 
 

Più dettagliatamente, l’assemblea avrà il seguente  
PROGRAMMA: 
• ore 15:00: iscrizioni e verifica prima convocazione; 
• ore 15:30: iscrizioni e verifica seconda convocazione; 
• ore 15:45: inizio assemblea 

• relazioni di resoconto delle attività sociali svolte nell’ultimo anno; 
• approvazione del bilancio consuntivo 2016; 
• approvazione del bilancio preventivo 2017; 
• Presentazione dei progetti di sviluppo dell’Associazione; 
• Discussione e approvazione degli indirizzi da parte dell’Assemblea. 

• ore 20:00-24.00: Buffet con open bar e festa sociale. 
 

Per partecipare alla festa vi chiedo di dare conferma con una mail a info@notelegali.it: il buffet lo offre 
all’associazione, ma dobbiamo misurarlo sul numero di presenti. Potete anche portare dei colleghi (se si vogliono 
associare...).  

Per chi venisse da fuori città e volesse fermarsi a Milano a dormire, abbiamo stipulato una convenzione con un 
albergo sito a pochi metri dal luogo della festa: per ogni esigenza scriveteci a info@notelegali.it.  

Spero di abbracciarvi personalmente, tutti quanti. 
 
Buona Musica! 

Avv. Andrea Marco Ricci, Ph.D. 
Presidente 


