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ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI
I Soci in regola con il pagamento della quota associativa 2016 sono invitati a partecipare
all’Assemblea annuale ordinaria che si terrà a Susa nei locali della sede sociale presso il
Castello della Contessa Adelaide – con ingresso da Via Impero Romano, 2 – lunedì 4
aprile 2016 alle 23.45, in prima convocazione, e martedì 5 aprile 2016 alle ore 21.30,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
- relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2015 e sui programmi futuri;
- presentazione del Tesoriere del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016,
relativa votazione, previa relazione dei Revisori dei conti;
- implementazione dell’osservatorio;
- attività divulgative e osservative;
- varie ed eventuali.

e

INVITO AD ADERIRE ALL’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:

1. 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);
2. destinandoci – anche solo per un anno – 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.

Soy hombre: duro poco
y es enorme la noche.
Pero miro hacia arriba:
las estrellas escriben.
Sin entender comprendo:
también soy escritura […]

Sono uomo: duro poco
ed enorme è la notte.
Ma guardo in alto:
le stelle scrivono.
Senza capire comprendo:
anch’io sono scrittura […]

Octavio Paz (1914-1998)
poeta e scrittore messicano, premio Nobel per la letteratura nel 1990,
«Hermandad» (Homenaje a Claudio Ptolomeo), Un sol más vivo. Antología poética, México 2014
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