
 

 

 
 
 
 
 
 
Vignola, 15 nov. 2005       Prot.  --07-05/06 
 
 

Caro SOCIO/A  ti comunichiamo che è stata convocata L’ ASSEMBLEA GENERALE 
DEI SOCI, per martedì 13 DICEMBRE 2005 presso la ns sede in via Soli, 12  Vignola, in prima 
convocazione alle ore 07,30 (valida con almeno la metà +1 dei soci) e in seconda convocazione 
alle ore 20,45 (valida con qualsiasi numero dei soci), con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Presentazione, discussione ed approvazione bilanci consuntivi e preventivi 

Anno sociale 2004/2005 con chiusura ed apertura anno soc 2005/2006 
2) Presentazione programmazione anno sociale 2005/2006. 
3) Varie ed eventuali. 
 
 
Ricorda che a gennaio inizia il secondo periodo spazi acqua, pertanto se non ti sei già iscritto, 
provvedi al più presto, ancora pochi posti disponibili. 
 
Corso SUBACQUEO 1° livello inizierà il 16 gennaio 2006 
Corso SOMMOZZATORE 2° livello inizierà il 06 dicembre 2005. 
Corso SOMMOZZATORE ESPERTO 3° livello inizierà il 14 dicembre 2005 
Corso di specialità MUTA STAGNA previsto per lunedì 03 aprile 2006 
Corso  di specialità APNEA  1° e 2° grado sono iniziati il 09 novembre 2005 
Corso di SNORKELLING programmato per fine aprile 06 ( accettiamo già le iscrizioni ) 
 
Nell’ambito del corso di Apnea  il 22 novembre 05 terremo una serata di: tecnica di respirazione e 
rilassamento, nella sala dell’Oratorio Parrocchiale di Vignola via Grandi. La serata è gratuita e 
possono partecipare anche i soci non  iscritti al corso di apnea.  
Per informazioni o prenotazioni  DIEGO NASI cell 347-0487786. 



 

 

 
TRADIZIONALE SERATA IN ALLEGRIA SABATO 03 DICEMBRE 2005 presso sala 
Circolo Polivalente Tazio Nuvolari V.le Emilia Romagna a Savignano sul Panaro. Ritrovo ore 
20,00. Sistemazione ai tavoli e cena ore 20,30. Saranno servite due minestre, due secondi con 
contorno, dolce, caffè e limoncello … ecc… MUSICA    e  CABARET! 
Naturalmente per partecipare alla serata la PRENOTAZIONE è obbligatoria. Prenota al più 
presto per riservarti il posto! Per informazioni e/o prenotazioni puoi contattare: MICHELE 
MASELLI, MAURO NERI o MARCO NERI nelle serate in piscina o in segreteeria, oppure 
telefonicamente ai numeri: MICHELE 335/6914654, MAURO 338/7359104 - 059/771320, 
MARCO 328/4564046 
 
Per l’organizzazione della cucina e del servizio cerchiamo volontari disponibili !!!!! 
 
 
FESTA  di  NATALE giovedì 22/12/05 presso sala dell’Oratorio Parrocchiale L.A. Muratori di 
Vignola in via Grandi, 236.  Tradizionale BUFFET offerto dalla società a tutti i soci per poter 
scambiare gli auguri Natalizi e per chiudere l’attività in piscina per questo 2005. 
Il rinfresco inizierà dalle 20,30 fino alle 23,45, per permettere a tutti di partecipare dopo l’attività in 
piscina. Se vuoi cimentarti nel preparare torte o leccornie , saranno molto gradite!!
Nell’ occasione della serata potrai ritirare il calendario 2006 con il ns logo. 
 
 
Ti ricordiamo che l’attività in piscina sarà sospesa per festività: giovedì 08 dicembre 2005, dal 
23 dicembre 2005 al 08 gennaio 2006 (compresi),  dal 13 al 18 aprile 2006 (compresi), 
24 e 25 aprile 06,  01 maggio 06,   02 e 03 giugno 2006. 
 
 
Questa lettera se non hai ancora rinnovato la tessera per l’anno soc 2005/2006 o non lo farai al più 
presto, sarà l’ultima. Per problemi tecnici al ns PC gli indirizzi e-mail raccolti l’anno scorso sono 
stati cancellati, pertanto se puoi ricomunicaci il tuo indirizzo di posta elettronica , Ti invieremo le 
lettere con le varie comunicazioni, in via telematica. 
 
SEGRETERIA aperta tutti i martedì dalle 20,30 alle 22,30 (escluso festivo e prefestivo) 
 
 
TI ASPETTIAMO A TUTTE LE NS INIZIATIVE  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
        IL   DIRETTIVO 
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