Invito all’assemblea generale
dell’Associazione Saetta Verde

L’assemblea ha luogo
mercoledì 18 aprile 2018
ore 19:00
presso l’Hotel Lugano Dante
piazza Cioccaro 5, Lugano

I soci sono invitati al termine dell’assemblea
ad un rinfresco ed, alle ore 20.15, ad una proiezione
multimediale dal titolo:

"8 anni in bici"
Verena Lepre accompagnerà la visione raccontando dal vivo
l'essenza del viaggio che l'ha portata, insieme al marito Luciano, ad
attraversare 42 paesi in bicicletta.

Ordine del giorno
La direzione sottopone all’assemblea le seguenti trattande, richieste per la discussione e per
l’approvazione
1. Approvazione del verbale dell’assemblea del 2 maggio 2017
La direzione richiede l’approvazione del verbale dell’assemblea
2. Rapporto annuale 2017 e conti al 31.12.2017
La direzione richiede l’approvazione del rapporto annuale e dei conti al 31.12.2017,
sentito il rapporto del revisore
3. Programma 2018 della direzione e preventivo 2018
La direzione richiede l’approvazione del programma e del preventivo 2018
4. Rinnovo del mandato all'organo di revisione
Il mandato al revisore deve essere rinnovato per l'anno 2018
5. Proposte dei soci
Discussione su eventuali punti proposti dai soci
Disposizioni organizzative
Rapporto annuale e conti 2017 / Programma e preventivo 2018
Il rapporto annuale, I conti 2017 e il rapporto dell’organo di revisione, il programma e il
p r e v e n t i v o 2 0 1 8 verranno pubblicati sul sito dell’Associazione Saetta Verde
(www.saettaverde.ch) a partire dal 11 aprile 2018.
Partecipazione all’assemblea
Tutti i soci emeriti e i soci che hanno versato la quota sociale 2017 hanno il diritto di
partecipare all’assemblea, di inoltrare proposte e di partecipare ai dibattiti.
I soci hanno diritto di proporre punti da discutere nel corso dell’assemblea sociale. La
richiesta deve pervenire per lettera alla direzione almeno entro il 13 aprile 2018.
Rappresentanza / procura
Tutti i soci emeriti e i soci che hanno versato la quota sociale 2017 possono farsi
rappresentare da una loro persona di fiducia o da un membro della direzione (Giovanni
Bolzani) tramite procura scritta. Il testo di procura è allegato al presente invito.
Al termine dell’assemblea i soci sono invitati ad un rinfresco ed in seguito ad una proiezione
multimediale commentata da Verena Lepre dal titolo: 8 anni in bici
Lugano, 28 marzo 2018
Associazione Saetta Verde
Il Presidente
Bernard Keller

Formulario per il conferimento di una procura
Nome del socio:

_________________________________________

Indirizzo del socio:

_________________________________________

Per esercitare I miei diritti di voto all’assemblea generale dell’Associazione Saetta Verde del
18 aprile 2018 conferisco procura a:

(Apporre la croce nel riquadro indicato e spedire a:
Associazione Saetta Verde
via Coremmo 12
6900 Lugano )

Membro della direzione dell’Associazione Saetta Verde, Giovanni Bolzani

La persona seguente
Nome:

___________________________________

Cognome:

___________________________________

E dichiaro di approvare le sue decisioni senza alcuna riserva.

Data: _________________

Firma ________________________

Associazione Saetta Verde, assemblea dei soci 18 aprile 2018

