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Potenza, 6 marzo 2017 

 

Ai sigg. Soci ordinari, aderenti e sostenitori 

Loro sedi 

Oggetto: Convocazione XIII Assemblea annuale dei soci. 

 

La Presidente 

Visto l’art.17 dello statuto; 

Sentito il Consiglio direttivo nella seduta del 25 febbraio scorso; 
 

convoca 
 

per il giorno  2 aprile 2017 alle ore 12.30, in seduta di seconda convocazione, l’Assemblea 

ordinaria dei soci che si terrà a Picerno, Hotel Ristorante Bouganville (Sala Bouganville) 

(1)  per trattare e deliberare sugli argomenti di cui al seguente  

 

Ordine del giorno: 

1. Presentazione del Rendiconto morale della gestione 2016; 

2. Approvazione  conto consuntivo 2016;  

3. Approvazione indirizzi e linee programmatiche delle attività per l’anno 2017; 

4. Approvazione  del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

5. Rinnovo cariche sociali: elezione del Consiglio direttivo per il triennio 2017-2020; 

6. Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2017/2020;  

7. Varie ed eventuali. 

                                                             La Presidente   

                                                              Rosa Viola 

 

P.S. Le bozze del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (con tutti gli allegati e con il 

parere del Revisore),  così come approvati dal Consiglio direttivo, sono depositate presso la sede 

dell’Associazione a disposizione di qualunque socio per la visione e la consultazione (artt.34 e 

36 Statuto). 

Si ricorda che, per statuto, la partecipazione all’Assemblea è personale: non sono ammesse 

deleghe. Si raccomanda la puntualità. 

 

Dopo l’Assemblea è previsto il pranzo sociale: coloro che intendono parteciparvi devono 

darne conferma  telefonica o tramite  e-mail  entro e non oltre  il 29 marzo 2017.   Il  

contributo  per il pranzo è  di € 15,00 a persona. Al pranzo possono partecipare anche 

eventuali accompagnatori.  
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(1) L’Hotel Bouganville (www.hotelbouganville.it) si trova a ca 2 km dall’uscita di Picerno sul 

Raccordo autostradale 05, Sicignano-Potenza.  

http://www.hotelbouganville.it/

