Pesaro, 22/02/2016

A TUTTI I SOCI
LORO INDIRIZZI
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione Pesarese Ornicoltori.
L’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Pesarese Ornicoltori è convocata in prima
convocazione a Pesaro in via Nanterre s/n presso il magazzino dell’Associazione alle ore 23:30 del
12/03/2016, ed in seconda convocazione DOMENICA 13 MARZO 2016 ALLE ORE 9:30 presso la
sala della Cooperativa Tre Ponti in via Chiaruccia, 16 a FANO (PU).
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono:
1)
2)
3)
4)

Relazione del Presidente APO sul Campionato Italiano di Ornitologia 2015;
Approvazione del bilancio consuntivo anno 2015 e bilancio preventivo anno 2016;
Varie ed eventuali;
Rinnovo del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2016-2018

RINNOVO CARICHE: Il socio che intende candidarsi al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Revisori
dei Conti dovrebbe far pervenire il proprio nominativo in segreteria (tel. 392.5300675 fax.
0541.610711 mail: segreteria@apopesaro.it) entro il 10 Marzo. Eventuali altri nominativi si
potranno aggiungere la mattina stessa dell’assemblea ma non saranno presenti sulla scheda
prestampata.
PRANZO SOCIALE: Per festeggiare i 40 anni dell’Associazione, a tutti i soci che parteciperanno
all’assemblea dalle ore 9.30, sarà offerto il pranzo presso il Ristorante Albergo Mare di Fano (menù
a base di pesce). Per chi non parteciperà all’assemblea, per i parenti ed eventuali non soci, la
quota è di 35,00 euro. Per il pranzo è OBBLIGATORIA la prenotazione entro e non oltre SABATO 5
MARZO comunicandola al consigliere Fattori Francesco 333.3891746.
ISCRIZIONE APO 2016: I soci che non sono ancora in regola con il versamento della quota sociale
2016, possono farlo inviando un bonifico in associazione o direttamente tramite un consigliere. Si
ricorda che il recesso da socio deve essere comunicato entro il mese di Ottobre, di ogni anno, al
consiglio direttivo come da statuto dell’Associazione.
Pres. Rosa Francesco 393.1141975

V.Pres. Zandri Silvano 335.7600929 Segr. Berluti Stefano 392.5300675

Boccarusso Federico 333.2656053

Bolognini Marco 392.4993426

Catalano Giuseppe 331.5773156

Fattori Francesco 333.3891746

Massarini Simone 339.6395427

Perini Vasco 340.1038570

DELEGA: Nel caso d’impossibilità a partecipare si può delegare altro socio per venire
rappresentato in assemblea. Ogni socio può portare al massimo 2 deleghe.
Distinti Saluti, IL PRESIDENTE FRANCESCO ROSA

Io sottoscritto,____________________________________, delego il Socio ___________________
_____________________________________ a rappresentarmi nell’assemblea del 13 Marzo 2016.

data _______________________ Firma________________________________________________

