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ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA ELETTIVA DEI SOCI
I Soci in regola con il pagamento della quota associativa 2018 sono invitati a
partecipare all’Assemblea annuale ordinaria elettiva che si terrà a Susa nei locali della
sede sociale presso il Castello della Contessa Adelaide – con ingresso da Via Impero
Romano, 2 – lunedì 19 marzo 2018 alle ore 23.45, in prima convocazione, e
martedì 20 marzo 2018 alle ore 21.15, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
- relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2017;
- presentazione del Tesoriere del bilancio consuntivo 2017
e preventivo 2018, e relativa votazione, previa relazione dei
Revisori dei conti;
- elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2018-2020;
- attività divulgativa e osservativa: proposte;
- varie ed eventuali.

Quanti altri misteri non devono trovarsi nell’immensità di quello spazio che noi non
possiamo scandagliare?... Chi avrebbe immaginato dieci anni or sono le meraviglie che
stava per rivelarci lo spettroscopio?... Ogni nuovo perfezionamento dell’arte ne porta
uno alla scienza […]
Angelo Secchi (1818-1878)
Le stelle. Saggio di astronomia siderale, Fratelli Dumolard, Milano 1877, p. 147
https://www.liberliber.it/mediateca/libri/s/secchi/le_stelle/pdf/secchi_le_stelle.pdf

INVITO AD ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI - AAS
Le nostre pubblicazioni (Nova e Circolare interna) sono, da sempre, inviate, oltre che ai Soci, ai
Simpatizzanti senza alcun obbligo di aderire formalmente all’Associazione, e così sarà anche in
futuro. Vorremmo però invitarvi a contribuire, se possibile, alle nostre iniziative – e soprattutto
all’implementazione dell’osservatorio astronomico – in due modi:
iscrivendovi all’AAS (quota annuale: 30 €; fino a 18 anni di età: 10 €), compilando la
scheda di adesione (reperibile sul sito) e inviandola anche via mail (info@astrofilisusa.it), e
versando la quota sociale anche con un bonifico on-line sul conto corrente bancario dell’AAS
(IBAN: IT 40 V 02008 31060 000100930791 - UNICREDIT BANCA SpA - Agenzia di SUSA - TO).
1.

destinandoci il vostro “cinque per mille”, indicando nell'apposito riquadro della
dichiarazione dei redditi (modello UNICO o modello 730) il codice fiscale 96020930010 e
apponendo la firma.
2.
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