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Firenze, 14 maggio 2018
AI SOCI ANMCO
Cara Socia, Caro Socio,
l’Assemblea Generale dei Soci ANMCO è convocata in occasione del 49° Congresso Nazionale ANMCO per

venerdì, 1 giugno 2018
presso la Sala Anfiteatro del Palacongressi di Rimini
in prima convocazione alle ore 6.00 ed in seconda convocazione alle ore 8.00.
L’Ordine del Giorno, è riportato a seguire.
Nel corso dell’Assemblea verranno presentate le candidature per l’elezione dei Consiglieri del Consiglio Direttivo e
del Presidente Designato che guiderà l’ANMCO nel biennio 2020-2022.
Le elezioni si terranno venerdì 1 giugno, dalle ore 11.00 alle ore 18.30 e sabato 2 giugno dalle ore 8.30 alle ore 14.30
presso la sede congressuale
Ricordo che per accedere all’Assemblea, oltre a essere in regola con il pagamento della quota associativa, è
necessario ritirare il pass presso lo Stand della Segreteria ANMCO e che per esercitare il diritto di voto è necessario
essere in regola ed esibire alla Commissione elettorale il proprio documento d’identità.
Per verificare lo stato del pagamento delle tue quote associative potrai consultare l’area del sito web ANMCO
(www.anmco.it) riservata ai Soci.
Per tua comodità indico di seguito il link alla sezione del sito dove troverai elencate le modalità disponibili per il
versamento: Modalità versamento quota associativa ANMCO.
Non dimenticarti che in base all’Art. 4 dello Statuto ANMCO i Soci devono provvedere al versamento personale della
quota associativa annuale.
Qualora avessi già provveduto a regolarizzare la tua posizione, colgo l’occasione per ringraziarti della rinnovata
fiducia.
Nel caso in cui avessi effettuato il pagamento in questi giorni ti consiglio di portare con te la ricevuta di avvenuto
versamento.
Nel caso non ti fosse possibile partecipare alle elezioni potrai farti rappresentare da un altro Socio Ordinario o
Onorario utilizzando la delega allegata (cd. “delega verde”). In alternativa la delega, riportante i dati del delegante
(nome, cognome, data di nascita) e il nominativo del delegato, può essere redatta su carta intestata oppure su
foglio bianco. In tutti i casi di delega alternativa, senza quindi l’utilizzo della cosiddetta “delega verde”, è necessario
che il Socio delegante apponga il proprio timbro personale e la propria firma autografa, entrambi in originale.
Inoltre, alla delega alternativa va allegata la fotocopia ben leggibile di un valido documento di identità non scaduto
(fronte e retro) del Socio delegante, datata e sottoscritta in originale. Non saranno ritenute valide altre forme di
delega.
Ogni Socio Ordinario o Onorario può rappresentare per delega non più di altri due Soci.
Il Dipartimento Soci-Regioni ANMCO è a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni (tel.
055/5101366; email: soci@anmco.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore
16.00.
Arrivederci a Rimini!

Andrea Di Lenarda
Presidente ANMCO
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ANMCO
Palacongressi di Rimini
Sala Anfiteatro
venerdì, 1 giugno 2018
ore 6.00 in prima convocazione
ore 8.00 - 10.00 in seconda convocazione
ORDINE DEL GIORNO
1.

Nomina del Presidente dell’Assemblea;

2.

Relazione del Presidente ANMCO sulle attività dell’Associazione;

3.

Relazione del Presidente del 49° Congresso Nazionale ANMCO;

4.

Relazione del Presidente della Fondazione “per il Tuo cuore” Onlus;

5.

Relazione del Tesoriere ANMCO sul bilancio consolidato ANMCO – Centro Servizi ANMCO s.r.l.
Società Benefit;

6.

Relazione del Presidente della Fondazione “per il Tuo cuore” Onlus sul bilancio Fondazione “per
il Tuo cuore”;

7.

Relazione del Direttore del Centro Studi ANMCO sullo stato di avanzamento degli Studi in corso;

8.

Approvazione delle modifiche allo Statuto ANMCO (art. 12 e art. 27);

9.

Nomina Consiglieri in scadenza della Fondazione “per il Tuo Cuore” Onlus;

10. Nomina Revisori in scadenza della Fondazione “per il Tuo Cuore” Onlus;
11. Presentazione delle Candidature a Presidente Eletto ANMCO e a Consigliere del Consiglio
Direttivo ANMCO 2018-2020;
12. Varie ed eventuali.

Andrea Di Lenarda
Presidente ANMCO

