
 

 

           Pesaro, 04/03/2019 
  
 
                        A TUTTI I SOCI APO PESARO 
                                                                                  LORO INDIRIZZI 
 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria. 
 

I soci dell’Associazione Pesarese Ornicoltori sono convocati in assemblea ordinaria in prima 
convocazione il 30 Marzo 2019 alle ore 23:30 presso il magazzino dell’Associazione in via Nanterre, 
Pesaro, ed in seconda convocazione DOMENICA 31 MARZO 2019 ALLE ORE 9:30 presso i locali 
della Bocciofila “La Combattente” in via Tito Speri, 81 a FANO (PU), per esaminare i seguenti 
Ordini del giorno: 
 

1) Relazione del Presidente APO; 
2) Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018 e bilancio preventivo anno 2019; 
3) Varie ed eventuali; 
4) Rinnovo del Consiglio Direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2019-2021 
 

RINNOVO DELLE CARICHE: Il socio che intende candidarsi per il Consiglio Direttivo o il Collegio dei 
Revisori dei Conti dovrebbe comunicare la propria candidatura tramite mail a: 
segreteria@apopesaro.it o inviando sms o watsapp al 392.5300675 entro il 23 Marzo per dare la 
possibilità alla segreteria di predisporre le schede elettorali. Resta inteso che chi intendesse 
candidarsi, potrà farlo anche in assemblea, ma il nominativo non sarà possibile stamparlo sulle 
schede elettorali. 
PRANZO SOCIALE: Al termine dell’assemblea prevista intorno alle 12:30, sarà offerto un aperitivo 
e di seguito ci sposteremo al RISTORANTE ALBERGO MARE in V.le Cristoforo Colombo 20 a Fano  
(tel. 0721.805667) per il pranzo sociale. Menù a base di Pesce al prezzo di euro 35,00 a persona. 
Al pranzo possono partecipare i soci, loro famigliari ed amici, e per aderire contattare il socio 
Fattori Francesco 333.3891746 entro Giovedì 28 Marzo  
ISCRIZIONE APO 2019: Si invitano i soci che non hanno ancora regolarizzato la quota sociale 2019 
a provvedere tramite un consigliere o inviando l’iscrizione via mail tramite il sito web 
www.apopesaro.it. Si ricorda che il recesso da socio doveva essere comunicato al consiglio 
direttivo, come da statuto, entro il mese di Ottobre. 

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 Patera Giuseppe 347.5779663 
             

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 31 Marzo 2019. 
 
data _______________________ Firma________________________________________________ 

http://www.apopesaro.it/

