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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI 
In base al disposto degli artt. 13 e 14 dello Statuto 

 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata 

GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019 

presso la Tenuta Colle Piajo, Via Piajo 1, 24027 Nembro (BG) 

alle ore 7.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE 
(quest’ ultima valida qualunque sia il numero dei Soci presenti) per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente 

 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

Ore 17,30 -  Inizio registrazione partecipanti   
 

Ore 18,00  -  Apre i lavori Bambina Colombo – Presidente Federmanager Bergamo 
-  Relazione del Consiglio Direttivo 
-  Esame rendiconto consuntivo 2018 e preventivo 2019 – nota integrativa al 
    Bilancio e relazione del Collegio dei Revisori (*) 
-  Approvazione consuntivo 2018 e preventivo 2019 (*) 
-  Spazio agli interventi dalla sala  

 

Ore 20,00         -  Chiusura lavori   
 

 

Si fa presente che, come da statuto (Art. 14, ultimo comma), “hanno diritto di partecipare all’Assemblea 

gli associati che siano in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto”. 

 

Al termine dei lavori, presso la Tenuta Colle Piajo, seguirà una cena a buffet offerta agli iscritti.  

Per eventuali accompagnatori il costo è di Euro 30,00 da versare a mezzo bonifico sul c/c intestato a 

Federmanager Bergamo - IBAN IT19R0200811100000100504048 indicando nella descrizione anche il 

nome dell’associato.  
 

Per coloro i quali avessero difficoltà nel raggiungere la sede dell’Assemblea, abbiamo inoltre 

predisposto un servizio di navetta gratuito con partenza dal Piazzale Malpensata alle ore 16.40, che 

accompagnerà i partecipanti fino al termine della serata (rientro con partenza intorno alle 22). 

Preghiamo di confermare la propria partecipazione cliccando QUI e compilando il format entro 

lunedì 27 Maggio p.v.  

Coloro i quali non riuscissero a partecipare, sono invitati a scaricare e consegnare la delega ad un 

collega che delibererà in loro vece. 

 

Con i più cordiali saluti.  
 

Bergamo, 14 Maggio 2019                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                     Bambina Colombo 
 

 
 
(*) la documentazione dei rendiconti economici è disponibile presso la sede in Via Tasso 58, per la consultazione 
da parte dei soci. 
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