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Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2018  
 
Con la presente si comunica agli Associati dell’Associazione ALPA Miele che è convocata l’Assemblea 
Ordinaria per l’anno 2018.  
L’Assemblea si svolgerà il giorno 19 Aprile alle ore 05:00 in prima convocazione e mancando il numero 
legale in seconda convocazione il giorno  

20 Aprile alle ore 17:30 presso 
Circolo dell'Autorità Portuale e delle Società del Porto di Genova (ENAL CAP), Via Albertazzi 1R a Genova 

(vicino all’uscita autostradale Ge-Ovest) con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Relazione del Presidente, presentazione Rendiconto Economico al 31/12/2017 e 
presentazione rendiconto preventivo anno 2018. Per prendere visione del bilancio e dei 
documenti allegati scrivere a info@alpamiele.it o telefonare a Marina Consiglieri 3498302954 
 

2) Rinnovo Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2021, elezioni dei nuovi Consiglieri per liste 

provinciali, gli associati che intendano candidarsi al nuovo Consiglio Direttivo sono pregati di 

comunicare i loro dati personali alla mail info@alpamiele.it o alla segreteria regionale Laura 

Capini 3476975960 

 

3) Varie ed eventuali 

 Si raccomanda la Vostra presenza all’assemblea, in caso di assenza è possibile la designazione di un 

delegato da indicare utilizzando il modulo in calce alla presente allegando copia del documento d’identità. 

Hanno diritto di voto i soci in regola con la quota 2017 e regolarmente iscritti nel 2018.  

 

Associazione Ligure Produttori Apistici  
ALPA MIELE  

La presidente 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DELEGA 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
  
delega l’associato/a ______________________________________________________________________  
 
a rappresentarlo/a durante l’Assemblea Annuale Ordinaria di ALPA Miele che si svolgerà in prima 
convocazione il 19 Aprile e in seconda convocazione il 20 Aprile 2018.  
A tale scopo gli/le conferisco le più ampie facoltà di legge ed approvando e ratificando sin da ora il suo 
operato.  
 

Luogo e Data         Firma 

____________________________     _________________________  


