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DEAREST MEMBERS: 
The Annual General Meeting will be held on April 27, 2014 at 2:00 p.m. in the Losa Hall of the Italian 
Cultural Centre.  Registration and Membership payment will commence at 1:00 p.m. in the Losa Hall.  
For this meeting to continue, our by-laws dictate that twenty-five percent (25%) of the founding members 
and their spouses attend in person.  If this occurs, we will be able to deal with all agenda items.  The 
proposed agenda for the meeting is as follows: 

1.)  Call to Order 
2.)  Introduction of guests 
3.)  Recognition- Thirty seconds of silence for our deceased members 
4.)  Approval of the agenda and rules of the meeting 
5.)  Reading of the minutes of 2013 Annual General Meeting 
6.)  Business arising from the minutes 
7.)  Treasurer’s report 
8.)  President’s report 
9.)  New Business 
10.) Nomination and election of Four (4) Directors of the Society 

Sincerely, 
The Board of Directors 
 
CARISSIMI MEMBRI: 
L’Assemblea Generale Annuale sara` condotta il 27 aprile 2014 alle 2:00 del pomeriggio nella Sala Losa.  
La Registrazione e pagamento della Tessera comincieranno alle 1:00 del pomeriggio nella Sala Losa.  Per 
continuare la riunione, il nostro Statuto stabilisce che venticinque percento (25%) dei membri fondatori e 
rispettivi consorti partecipino di persona.  Se cio` avverra`, saremo in condizione di trattare tutti i punti 
dell’ordine del giorno.  L’ordine del giorno proposto per la riunione e` il seguente: 

1.)  Apello all’ordine 
2.)  Presentazione degli ospiti 
3.)  Trenta secondi di silenzio per i membri deceduti 
4.)  Approvazione dell’ordine del giorno e delle regole della riunione 
5.)   Lettura dei verbali della Riunione Generale Annuale 2013 
6.)   Commenti o interventi derivanti dai verbali 
7.)   Relazione del Tesoriere 
8.)   Relazione del Presidente 
9.)   Nuove attivita` 
10.)  Nomina ed elezione di Quattro (4) membri del Comitato Direttivo 

Distinti saluti, 
Il Comitato Esecutivo 
 
 
 


