Como, 04 Marzo 2017.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA A.N.ITA. 2017.

L'Assemblea Ordinaria delle socie e dei soci A.N.ITA. è convocata in prima convocazione venerdì 7 aprile alle
ore 8,00 presso la sala CAM Ponte delle Gabelle in via San Marco 45, Milano e in seconda convocazione per
sabato 8 aprile 2017 alle ore 14,30 presso la sala CAM PONTE DELLE GABELLE in Via San Marco n°
45 Milano, con il seguente Ordine del Giorno:
1) Nomina “Commissione elettiva” e verifica delle deleghe.
2) Relazione del Presidente.
3) Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2016.
4) Attività 2017.
5) Presentazione programmi elettorali liste candidati Consiglio Direttivo, discussione ed elezione del Consiglio
Direttivo 2017/2020.
6) Elezione del Collegio dei Revisori.
7) Nomina del Collegio dei Garanti.
8) Varie ed eventuali.
Si ricorda che tutti i soci in regola con l'adesione 2017 possono partecipare al voto assembleare. L'adesione può
essere rinnovata sino al momento di apertura dell'assemblea dei soci. Non è invece possibile partecipare al voto
all'assemblea dei soci per coloro che hanno effettuato la prima adesione associativa dopo l'ultimo Consiglio
Direttivo che precede l'assemblea stessa. Questo perché i nuovi soci devono essere ratificati dal Consiglio
Direttivo stesso.
Chi non può essere presente personalmente può delegare un altro socio di sua fiducia.
Si ricorda che a norma dell'articolo 11 dello statuto (Consultabile sul sito dell’associazione
www.naturismoanita.it) ogni associato non può rappresentare più di 10 soci oltre a se stesso.
Le deleghe possono essere consegnate al socio delegato o inviate e-mail al seguente indirizzo:
Presidente: presidente@naturismoanita.it
Al termine dell'assemblea verrà offerto un piccolo buffet.
Marco Cattaneo
Presidente A.N.ITA.
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