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A tutti i soci
Loro Sedi
Vicenza, 30.04.2017
Oggetto: SABATO 27 MAGGIO: convocazione Assemblea Ordinaria ed elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo
Carissimi,
comunico che sabato 27 maggio 2017, in prima convocazione alle ore 06:30 e in seconda alle ore
09:00, presso l’Aula Magna dell’I.T.I.S. di via Legione Gallieno, 52 a Vicenza, avrà luogo
l’Assemblea Ordinaria in oggetto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Ore 09:00 Avvio dei lavori da parte del presidente e ricordo degli amici che ci hanno
lasciato - Relazione del Presidente, presentazione del Bilancio 2016 e sua
approvazione.
2) Presentazione dei candidati e nomina degli scrutatori - Inizio elezioni.
3) Interventi dei soci con eventuale replica del Presidente.
4) Il presidente della WITAR Fausto DAL MASO ci aggiornerà sulla situazione in Burundi.
5) Ore 11:00 Saluto del Preside, prof. Alberto Frizzo e delle autorità presenti – Consegna
del Diploma / Riconoscimento “A. Rossi” agli studenti CARTA Roberto e CAPOZZO
Matteo – Consegna del Riconoscimento “A. Rossi” al per. ind. GARZIERA Gastone,
membro della terna che in Olivetti ha realizzato la “PROGRAMMA 101”, il primo
personal computer della storia. Seguirà la “Lectio magistralis” sull’evento.
6) ORE 12:00 Risultato delle elezioni e chiusura dei lavori.
Alle 12,30 ci ritroveremo, per chi lo vorrà, a pranzo presso il Ristorante “Il Cervo” di via
Zambeccari, 36 (costo € 25,00): chi desidera partecipare si prenoti entro giovedì 25 Maggio.
Un cordiale saluto a voi tutti e ai vostri cari
Il Presidente

I partecipanti all’Assemblea potranno usufruire del parcheggio situato di fronte all’ingresso
dell’I.T.I.S., che sarà aperto dalle ore 08:30.

DELEGA: Il sottoscritto per. ind. …………………………………………………………., in regola con
il canone annuo 2017, delega il per. ind.
…………………………………………………........................... a
rappresentarlo in Assemblea e a prendere parte alle elezioni del 27 Maggio 2017 per il rinnovo del
Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
In fede
………………………………………………………………..

