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Cremona, 31 Maggio 2021 
  
Oggetto: CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE 2021 

Carissimi Amici ed Associati, 
è con grande piacere che comunico la possibilità di vederci di persona in occasione della nostra 
Assemblea Annuale che si svolgerà il giorno 19 Giugno in prima convocazione ore 21,00 ed in 
mancanza del numero minimo in seconda convocazione il: 

Domenica 20 GIUGNO 2021 ore 09,00 

Ci incotreremo a Pandino nella sala affreschi in Castello nel loggiato superiore con il seguente ordine del giorno: 
➢ Saluti del Presidente e del Consiglio Direttivo uscente 
➢ Descrizione delle attività fatte e da farsi nel prossimo periodo 
➢ Lettura ed approvazione del bilancio annuale 
➢ Elezione dei membri del Consiglio Direttivo per il periodo 2021 -2024 
➢ Varie ed eventuali 
➢ Premiazioni Trofeo San Lucio 2021 

In occasione delle premiazioni dei Tecnici casari che hanno partecipato al nostro concorso 
“CaseoArt” premio all’eccellenza dell’arte lattiero casearia che assegnerà il Trofeo San Lucio 2021, 
avremo un momento molto particolare di commemorazione dei nostri amici e colleghi scomparsi. 

Al termine della manifestazione ci ritroveremo al ristorante AD CONVIVIUM a Pandino, per un 
pranzo in compagnia con menù concordato a € 30,00,  per il quale vi chiediamo di dare 
conferma della vostra partecipazione entro il 15 Giugno a Daniele Bassi tel:335.5834065 mail: 
presidente@assocaseariapandino.it  

Troverete tutte le indicazioni nel nostro si to web completamente rinnovato: 
www.assocaseariapandino.com  

Vorrei evidenziare che l’unico sostentamento della nostra Associazione è la quota associativa che 
ricordiamo essere di € 25,00 che comprende anche l’abbonamento annuale alla rivista IL LATTE e 
a SCIENZA E TECNICA LATTIERO-CASEARIA la quale può essere versata sul ns. conto corrente 
Postale: 78305836 ABI 7601 CAB 11400 CIN T  
per ulteriori informazioni potete rivolgervi al Tesoriere Paolo Sentati cell. 340.2111010 

       Il Presidente 
               Daniele Bassi 
               335.5834065
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