Acquasparta: 05-04-2013
COMUNICAZIONI di FINE ANNO ACCADEMICO

OGGETTO:
1. Visita guidata a Piediluco e Labro; martedì 7 maggio;
2. Incontro conviviale conclusivo dell'Anno Acc.; sabato 25 maggio;
3. Convocazione dell'Assemblea degli Associati Studenti ed a seguire
dell'Assemblea degli Associati Ordinari,martedì 28 maggio.
Gentili Soci,
come evidenziato nei tre punti dell'oggetto, l'UNITRE di Acquasparta in
chiusura dell'anno 2012-2013, prevede la realizzazione di alcune attività, al di
là della didattica ordinaria, delle quali, di seguito, vengono forniti maggiori
dettagli:
1. Martedì 7 maggio,
Gita a Piediluco + Labro;
Costo € 34 (in numero di 25 partecipanti); Guida offerta dall'Associazione;
confermare la propria adesione il giorno martedì 9 aprile, h.16,anticipando € 20
(bus +25% del pranzo). Chi sarà impossibilitato a prenotare martedì con il
versamento della somma suddetta, dovrà informare la segreteria della propria
intenzione a partecipare,telefonando ai numeri: cell.3403661091/ fisso 0744
943807 al fine di accordarsi su come e quando fornire l'anticipo.
Se qualcuno, per motivi non legati alla propria volontà, poi ,dovesse risultare
assente all'escursione, potrà recuperare solo € 7.
ITINERARIO : MATTINO
Partenza h.9, davanti Ostello;
Arrivo h 10:visita alla Rocca, al paese, alla chiesa di S.Francesco;
h.12.30:attraversamento del lago con imbarcazione coperta;
Pranzo presso il Ristorante “L'Amaca all'Eco” con giardino.

MENU'

➔ Antipasto ricco della casa
➔ 2 assaggi di 1° piatto (pasta e risotto)
➔ 1 secondo (prosciutto di maiale arrosto)
➔ Dolce della casa
➔ Sono compresi: acqua e vino ( un calice)
POMERIGGIO: in base al tempo si può prevedere un giro in battello intorno al lago con
l'aggiunta di € 3 da versare direttamente.
Visita a Labro. S'informa che per giungere al castello Vitelleschi,situato alla sommità del
paese,si deve procedere a piedi per circa 800 metri; l'ingresso e la guida all'interno è

pari ad € 5 da pagare direttamente.
Chi non volesse affrontare il cammino, può approfittare per una pausa-caffè.
Si prevede il rientro ad Acquasparta entro le 20.

2. Sabato 25 maggio, h.20, presso “RELAIS DEI PRINCIPI” ( Montecastrilli)

“APERI-CENA”

per ringraziare i docenti, le autorità comunali e per scambiare saluti.
COSTO € 15,
Pagamento sul posto. Esprimere la propria volontà definitiva a partecipare
il martedì precedente ( 21 maggio) per dare modo al ristorante di conoscere
il numero esatto dei presenti. Come evidente, il ristoratore prescelto è ancora
lo stesso, ma dato l'ottimo rapporto qualità- prezzo, il Direttivo ha ritenuto
opportuno premiarlo, rinnovandogli la fiducia anche in questa occasione.
3. Giorno martedì 28 maggio, h.16.30, presso la biblioteca, Convocazione
dell'Assemblea degli Associati Studenti:
Ordine del giorno:
• proporre attività sociali, ricreative, assistenziali, che possano integrare
la parte didattica e culturale (ACCADEMIA DI UMANITA') per il
prossimo anno;
• primo orientamento in previsione delle elezioni dei rappresentanti degli
studenti (all'inizio del prossimo Anno Accademico, ci sarà il rinnovo di
tutte le cariche);
A seguire, è convocata L'Assemblea generale degli Associati Ordinari
Ordine del giorno:
• Valutare la proposta del Consiglio Direttivo di promuovere alcuni
Associati Studenti “ ...che prestano con assiduità e competenza la loro
opera in seno all'Associazione...”, ad ASSOCIATI ORDINARI.
• Individuare altri soggetti meritevoli di tale promozione.

La gita, programmata ad inizio anno, per NOLA e CASERTA è stata annullata
per scarsità di adesioni , dopo un primo sondaggio tra i frequentatori più assidui
delle conferenze. Siamo spiacenti per coloro che avessero desiderato attuarla,
ma in così pochi, i costi sarebbero eccessivi.
Con l'augurio di essere stata chiara e di vedervi numerosi alle iniziative sopra
descritte, vi saluto con grande cordialità.
Per il CONSIGLIO DIRETTIVO
La segretaria
Paola Ferri

