Associazione Nazionale Tutte le Età Attive e Solidali
CUNEO

Cuneo, 28/04/2018

A tutti i soci ANTEAS
Ai Revisori dei Conti e ai Probiviri
Al Segr. Generale UST-CISL Cuneo
Al Segr. Generale FNP-CISL Cuneo
Al Presidente Regionale ANTEAS
Al Segr. Regionale FNP-CISL con delega ANTEAS
Oggetto: convocazione Assemblea Generale Elettiva 2018
Come previsto dall’articolo 6 dello Statuto, è convocata in prima sessione, l’Assemblea Generale Elettiva
dei Soci Anteas della provincia di Cuneo per il giorno 11/05/2018 alle ore 6 e qualora non si raggiungesse
il numero legale, in seconda convocazione alle ore 15,00 del giorno 11/05/2018 presso il salone
Bertolino della sede CISL di via Cascina Colombaro, 33 Cuneo, per deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO











Appello nominale dei Soci ed eventuali deleghe;
Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente;
Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2017 e comunicazioni varie;
Presentazione del bilancio consuntivo e situazione in Banca e in Cassa;
Proposta rispetto al rinnovato programma di attività da svolgere, al numero di componenti il
Comitato Direttivo e agli ambiti di intervento dell’associazione;
Campagna 5 per mille e novità terzo settore;
Costituzione della Commissione elettorale;
Elezione del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
Proclamazione degli eletti;
Varie ed eventuali;

Data l’importanza degli argomenti in discussione, si invitano i Soci ad essere presenti per l’ora prevista
onde poter iniziare i lavori in tempo utile, confermando telefonicamente la partecipazione entro
martedì 8 maggio o tramite il Referente della propria delegazione. Non sono previsti rimborsi di viaggio.
Seguirà rinfresco offerto dalla FNP-CISL Cuneo.
N.B. In caso di impedimento a partecipare, è possibile farsi rappresentare da un altro Socio compilando e
firmando la delega allegata. Ogni Socio può portare al massimo due deleghe.
Il Presidente
Roberto Minardi

_____________________________________________________DELEGA_________________________________________________________
Il sottoscritto ……………………………………………......... delega il Socio ……………………………………………………………
A rappresentarlo all’Assemblea Generale Elettiva dell’Associazione ANTEAS della provincia di Cuneo che
si svolgerà il giorno 11/05/2018 presso il salone Bertolino della sede CISL in via Cascina Colombaro, 33
a Cuneo. Comunica inoltre di essere in regola con il tesseramento 2018.
Firma del socio richiedente
_______________________________

