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I SOCI 

i del 13 maggio scorso, che ha fatto registrare una buona partecipazione, si è rivelata ricca di spunti 
 interessanti che hanno posto le basi per il lavoro futuro dell’Associazione. 

 i soci presenti per aver dimostrato, con i loro interventi particolarmente mirati e costruttivi, un 
 all’Associazione non disgiunto dalla preoccupazione per le sorti della stessa. 

i sprona a migliorarci nell’effettuare il nuovo cammino. I vari suggerimenti raccolti saranno oggetto 
e da parte del Consiglio Direttivo e gli orientamenti che  prenderemo saranno tempestivamente 

mente Vi segnalo, almeno fra le più significative, le indicazioni  emerse dalla discussione: una 
mozionale al fine  di farci conoscere maggiormente; visite guidate alla scuola dedicate agli ex allievi; 
re, Calvi-day e, ovviamente, la riproposizione di un nuovo ciclo di conferenze, riprendendo anche 
uelle già effettuate, che hanno destato particolare interesse. 

o abbiamo bisogno del sostegno dei Soci, sia sotto l’aspetto economico, ma soprattutto per 
e e fattiva collaborazione volta a divulgare al meglio le intenzioni ed i programmi 

rovato le seguenti nuove quote associative: 

nari           €.   15 
i Soci Ordinari ed Ex 
0                             “    10  

     “    25  e oltre 

si, soprattutto per i Soci che non hanno potuto partecipare all’Assemblea, l’attività svolta in questo 
ll’Associazione: 

e tenute rispettivamente da: Prof. Paolo Bortot, dott. Massimo Masson 1^ e 2^, Walter Bellinazzi. 
l Consiglio  Direttivo 

pporti con la Scuola e frequenti contatti con: Collegio dei Ragionieri, Ordine dei dottori 
listi,Consulenti Del Lavoro ed altre Associazioni di Categoria. 
ell’ elenco tenuto dal Comune, delle Associazioni operanti sul territorio   
zione del sito Internet 
 archiviazione documenti, articoli, foto, riguardanti la storia dei 50 anni del “Calvi” 

 Soci che hanno già rinnovato la quota associativa 2006 ed invito tutti gli altri a provvedere in merito, 
no più opportuni, facendo loro presente che il nostro recapito, presso la sede CTG Palazzo Giovanni 
no, stanza 206-Piazza Piloni, 11- Belluno, è aperto tutti i martedì e giovedì dalle ore 18,00 alle 
. 0437 940367), è inoltre possibile contattare direttamente i membri del Consiglio Direttivo. 

ale saluto,      
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI DEL CALVI 

Il Presidente A. Crespan 
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