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Riva San Vitale, 29 aprile 2004

ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA GENERALE c/o CENTRO SUPSI TREVANO – 04 GIUGNO 2004 - ORE 17.45
- aula A 107, blocco A al 1° piano 1.
2.
3.
4.
5.

Saluto del Presidente
Nomina di 2 scrutatori
Lettura e approvazione ultimo verbale
Relazione del Presidente
Relazione revisione conti e approvazione

6.
7.
8.
9.
10.

Proposta modifica statuti - v. allegato Tassa sociale 2004
Nomine
Programma appuntamenti ATRA 2004
Eventuali

Alla fine è offerto un rinfresco.
Per chi vorrà intrattenersi oltre, alle ore 20.00 circa, è prevista una cena in ristorante della zona. (p.f. da preannunciare).1

ATRA

Il presidente ing. Giorgio Corti
Proposta di modifica dello statuto

vedi retro.

Per ragioni organizzative vi preghiamo di confermare la vostra presenza all'assemblea generale.
Da ritornare per fax al n° 091 646 15 88 o per posta all'ATRA CP 6826 Riva San Vitale entro il 18.05.2004.
Nome e cognome: ……………………………………………………………………………………….
Presenzierò all'assemblea generale dell'ATRA del 04 giugno 2004 dalle ore 17.45 in avanti.
Purtroppo non potrò partecipare all'assemblea generale dell'ATRA del 04 giugno 2004.
Partecipo alla prevista cena in ristorante della zona.

1

A chi partecipa alla cena sarà inviata documentazione specifica.

[Pagina retro ordine del giorno assemblea c/o centro Supsi Trevano 04.06.2004 – ore 17.45 – aula 107, blocco A al 1° piano]

PROPOSTA DI MODIFICA STATUTO ATRA

Il comitato, sopportato dall’articolo 10 cpv 1 dello statuto propone e sottopone
all’assemblea del 04.06.2004
la seguente modifica statutaria:

testo attuale

6.1

L’Assemblea Generale ordinaria ha luogo una volta all’anno entro fine maggio. Il comitato oppure
un 1/5 dei soci possono chiedere la convocazione di un’Assemblea Generale straordinaria.

testo modificato sottoposto a votazione

6.1

L’Assemblea Generale ordinaria ha luogo una volta all’anno entro fine giugno. Il comitato oppure
un 1/5 dei soci possono chiedere la convocazione di un’Assemblea Generale straordinaria.

