ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIO CULTURALE

”COMITATO DI QUARTIERE”
C A S A L M O N A S T E R O
Via Poppea Sabina 71 – 00131 – Roma
www.CASALMONASTERO.ORG

Gentile Socio,
in base agli art. 9 e 11 dello statuto dell’A.S.S.C., la invitiamo a partecipare all’Assemblea dei
Soci che si terrà Venerdì 30 aprile 2010 alle ore 17,30 presso la Parrocchia di S. Enrico, sita
in Viale Ratto delle Sabine n.7, per illustrare il seguente Ordine del giorno:





Rendiconto attività dell’Associazione 2009 e discussione programma 2010;
Stato organizzativo ed economico, approvazione bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010;
Osservazioni, proposte, indicazioni dei Soci in merito alle problematiche del quartiere;
Varie ed eventuali.

Nel corso dell’incontro saranno date indicazioni in merito allo stato d’avanzamento dei numerosi
lavori che stanno interessando il nostro quartiere, ed in particolare:

- la costruzione delle 4 Scuole e la loro apertura agli utenti;
- la gara della Metropolitana ed il Trasporto Scolastico;
l’interramento degli Elettrodotti e le Aree a Verde Pubblico;
la Viabilità futura e la nuova Illuminazione su via di S. Alessandro;
la copertura ADSL ed i nuovi Piani di Zona.
Cogliamo l’occasione per ringraziare ogni singolo Socio della fiducia dimostrata nel 2009 e negli
anni passati. Insieme a Voi siamo riusciti a risolvere problematiche come quella del Consorzio di
Bonifica che continuava impunemente a chiedere soldi ai cittadini. Grazie al vostro sostegno, ed
alla nostra tenacia, alcuni servizi sono stati ottenuti o migliorati e molte opere sono iniziate e
presto saranno utilizzabili da tutti. Noi continueremo con il solito impegno e con la determinazione
che da sempre ci ha contraddistinto a lavorare per migliorare il quartiere. Solo se potremo contare
sull’appoggio dei cittadini avremo la forza per ottenere nuovi e più concreti risultati.
La invitiamo, quindi, a non mancare all’incontro e a rinnovare la Sua adesione anche nel 2010,
affinché il Comitato dei “Sempre Attivi” possa contare, anche quest’anno, sul Suo sostegno che è
per noi assolutamente fondamentale.
Ricordate che “L’UNIONE FA LA FORZA”
Confidiamo nella Sua partecipazione a questo importante momento della vita dell’Associazione e
La aspettiamo venerdì 30 aprile 2010 alle ore 17,30
Il Presidente dell’A.S.S.C.
Alessandro Zaghini
La sede dell’A.S.S.C. è aperta il venerdì ed il sabato dalle ore 17 alle 19

Per le notizie del quartiere: www.CASALMONASTERO.ORG

