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Oggetto: Comunicazioni sociali 
 
Si informa che nella seduta del 26 settembre 2022 il Consiglio Direttivo della nostra Società ha preso 
le seguenti decisioni: 
 

CASTAGNATA 
 

Domenica 16 ottobre 2022 dalle ore 17.30 il G.C. Meschio organizza la castagnata presso i locali 
dell’associazione Pro Cordignano siti in via Vittorio Veneto 51 a Cordignano, alla quale sono invitati 
tutti i soci, familiari e simpatizzanti. 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
Si terrà in prima convocazione alle ore 20.00 di giovedì 24 novembre presso il bar Meschio di Fratta 
di Caneva e, in seconda convocazione, alle ore 20.00 di VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022 presso 
la sede degli Alpini di Cordignano in via Cazzani con il seguente ordine del giorno: 
 

• Relazione sull’attività svolta degli ultimi anni; 
• Rendiconto economico finanziario dal 2020 al 2022 con relazione tecnica; 
• Rinnovo tesseramento; 
• Proposte per il programma sportivo / sociale anno 2023 
• Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
• Varie ed eventuali 

 
I soci che desiderano candidarsi per le nuove cariche da eleggere per il triennio 2023-2025 

possono comunicarlo via mail alla segreteria (gcmeschio@virgilio.it) oppure verbalmente presso la 
sede sociale entro venerdì 04 novembre 2022  

 
PROGRAMMA DELLA SERATA: 
 

• ore 19.00 inizio tesseramento; 
• ore 19.30 inizio Assemblea Ordinaria e chiusura momentanea tesseramento; 
• ore 22.00 chiusura votazioni, prosecuzione tesseramento, inizio rinfresco. 

 
Al rinfresco sono invitati anche i familiari e i simpitazzanti. 
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TESSERAMENTO ANNO 2023 
 
Il costo della tessera con assicurazione è di € 40,00. 
N.B.: per i vecchi tesserati non è più necessaria la foto a colori, che invece rimane obbligatoria per 
eventuali nuovi tesserati. 
 
Per chi non potesse essere presente alla serata dell’Assemblea, un Socio incaricato dal Consiglio 
Direttivo, sarà a disposizione per il rinnovo tesseramento presso il bar “Mascagni“ sito in piazza a 
Caneva dalle ore 19.00 alle ore 20.00 nei giorni di: 
  
martedì 29/11, mercoledì 30/11, giovedì 1/12, martedì 06/12 e mercoledì 07/12 
 
Per i nuovi tesserati le iscrizioni termineranno il 30 aprile 2023. 
Per i vecchi tesserati corridori dopo il 07 dicembre sarà possibile iscriversi solo come soci 
ORDINARI. 
 

VISITE MEDICHE  
 
È stata stipulata una convenzione con l’Istituto di Medicina dello Sport di Vittorio Veneto sito in Via 
L. De Nadai, 4 – Tel. 0438 556205 
Per poter fruire della convenzione, bisogna passare in sede a ritirare il modulo necessario per 
l’appuntamento. 
 

CENA SOCIALE  
 

Avrà luogo SABATO 28 GENNAIO 2023 alle ore 19.30 presso il Ristorante Primavera, sito in 
Strada Statale Pontebbana a Godega S. Urbano (TV).  
Le iscrizioni si riceveranno presso la sede sociale fino ad esaurimento posti entro e non oltre 
venerdì 20 gennaio 2023.  
La serata sarà allietata da musica dal vivo dalle ore 22.00 in poi. 
 

ANTEPRIMA STAGIONE SPORTIVA ANNO 2023 
 

• Sabato 15 aprile gara 23° memorial “Antonio Sardella” a Fratta di Caneva. 
• Domenica 16 aprile gara 9° memorial “Virginio Naibo” a Caneva. 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                   Per il Consiglio Direttivo 

                                                                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                                                                                                      (Manfè Riccardo) 
 


