
Grinzane Cavour, 21 maggio 2018
Prot. n° 05211/18
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale dei Soci.

Al Presidente Onorario
Ai Signori Soci O.N.A.F.
Ai Membri del Consiglio Direttivo Nazionale
Ai Membri del Collegio Sindacale
Ai Membri del Collegio dei Probiviri

Loro Indirizzi

La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea Generale dei Soci convocata a norma dell’art. 11 dello Statuto
per il giorno 16 giugno 2018 alle ore 22 in prima convocazione ed il giorno 17 giugno 2018 alle ore 10 in seconda
convocazione, presso la sede sociale dell’O.N.A.F. nel Castello di Grinzane Cavour, per discutere e deliberare il
seguente

Ordine del giorno
 Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2017;
 Esame ed approvazione del Rendiconto Economico dell’anno 2017;
 Determinazione numero dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale;
 Elezione Consiglio Direttivo Nazionale;
 Elezione Collegio Sindacale;
 Elezione Collegio Probiviri;
 Varie ed eventuali.

Al  fine  di  facilitare  le  operazioni  di  voto,  e  per  una  giusta  dislocazione  sul  territorio  nazionale  dei
componenti il Consiglio Direttivo, si invitano i Signori Soci a comunicare la propria disponibilità ad un’eventuale
presenza in Consiglio entro e non oltre il 10 giugno 2018 all'indirizzo onaf@onaf.it. Il seggio per l’elezione del
Consiglio Direttivo sarà aperto il 17 giugno dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Si ricorda inoltre che possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci in regola con il
versamento della quota associativa 2018. Ogni Socio potrà farsi rappresentare con delega scritta. Nessun Socio può
cumulare più di tre deleghe.

Seguirà il pranzo sociale.
La Segreteria O.N.A.F. (onaf@onaf.it e tel. 0173/231108 lunedì-venerdì ore 11-15) è disponibile per fornire

eventuali chiarimenti sull’Assemblea.

Con l’augurio di incontrarVi numerosi, l’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente
Pietro Carlo Adami

Il sottoscritto

Nato a                                                    il

Residente a                                                                   Via                                                        n°
Socio ONAF (Tessera n°                      )

Delega

Il Signor
a rappresentarlo nell’Assemblea O.N.A.F. il 17 giugno 2018  presso il Castello di Grinzane Cavour.

Firma____________________________________


