
 

 

 

Il	Presidente		 	 	 	 	 	 	 	 	 Ancona,	2	maggio	2022	
	

A	tutti	gli	Associati	
Loro	indirizzi	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Oggetto:	Convocazione	Assemblea	Ordinaria	dei	Soci		
	

L’Assemblea	ordinaria	di	Manageritalia	Marche	è	convocata		
il	giorno	SABATO	21	MAGGIO	2022	

presso	il	SeePort	Hotel	–	Rupi	di	Via	XXIX	Settembre	12	–	Ancona	
info@seeporthotel.com		

	
alle	ore	7.00	in	prima	ed	alle	ore	9.00	in	seconda	convocazione	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	
	

O	r	d	i	n	e			d	e	l			g	i	o	r	n	o:	
	

1. Saluto	del	Presidente	e	adempimenti	preliminari	costituzione	Assemblea:			
- nomina	della	Commissione	di	Verifica	dei	Poteri	e	del	Segretario	dell’Assemblea;		

2. Relazione	del	Consiglio	Direttivo	e	dibattito;	
3. Bilancio	consuntivo	2021	e	dibattito.;	
4. Intervento	 del	 Presidente	 del	 Fasdac	 –	 Fabrizio	 Pulcinelli	 –	 volto	 ad	 introdurre	 le	 novità	 del	 Fondo	

Sanitario:	seguirà	dibattito	sul	tema.	
	
	

Di	seguito	alla	presente	la	scheda	per	il	conferimento	della	delega.		
Auspicando	di	poter	contare	sulla	tua	partecipazione	ti	saluto	cordialmente.	

		Il	Presidente	
			Dino	Elisei	

	
	 	 	 	 	
I	Soci	sono	invitati	ad	un	pranzo	di	lavoro	–	per	le	ore	13	-	presso	il	Ristorante	“Ginevra”	interno	al	SeePort	Hotel.	

L’INVITO	è	ESTESO	AI	FAMILIARI	DEI	SOCI	che,	durante	i	lavori	assembleari,	potranno	effettuare	una	visita	guidata	
alla	Pinacoteca	Civica	di	Ancona.	Si	attendono	cortesi	prenotazioni.	

NB.	 il	 Bilancio	 consuntivo	 2021	 con	 le	 note	 esplicative	 e	 la	 Relazione	 del	 Consiglio	 sono	 disponibili	 presso	 la	 Segreteria	
Associativa.	

	

! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
DELEGA	

Il		Signor...................................................................................................................…..	
è	delegato	a	rappresentarmi	alla	ASSEMBLEA		ordinaria		dei		Soci	del	giorno	21	Maggio	2022.	
	

Fin	d’ora	preciso	di	approvare	il	suo	operato.	
	

lì........................................	
	 	 	 	 	 	 	 	 ..................................................	
	 	 	 	 	 	 	 	 										(firma	leggibile)	
	
Si	 rammenta	 che,	 a	 norma	 del	 vigente	 Statuto	MANAGERITALIA	 (art.	 12.4),	 ogni	 associato	 “potrà	 essere	 portatore	 di	 un	
massimo	di	due	deleghe”.		



 

21 MAGGIO 2022 
ASSEMBLEA 
MANAGERITALIA MARCHE 
!VISITA ALLA PINACOTECA 
CIVICA DI ANCONA  
 
Imboccando Via Pizzecolli a lato del Teatro della Muse, e superata 
prima Piazza del Plebiscito e poi l'antico Arco del Rastrello, al 
numero 17 si raggiunge l'ingresso monumentale della Pinacoteca 
Civica. 
Qui inizia la visita della collezione permanente della Pinacoteca 
intitolata al pittore anconetano Francesco Podesti, del quale è 
possibile ammirare alcune opere all’interno. 
In un racconto artistico che alterna antico, moderno e 
contemporaneo, l’esposizione accoglie i visitatori tra capolavori 
assoluti quali, la stupenda “Pala Gozzi” di Tiziano Vecellio, prima 
opera autografa del maestro veneziano, la “Madonna con Bambino” 
di Carlo Crivelli, la “Sacra Conversazione” (o “Pala dell’Alabarda”) 
di Lorenzo Lotto e opere di Olivuccio di Ceccarello, Sebastiano Del 
Piombo, Andrea Lilli, il Guercino, Carlo Maratti. L’importante 
collezione del Novecento con opere di Bartolini, Bucci, Cagli, 
Trubbiani, Enzo Cucchi e altri artisti contemporanei legati in gran 
parte alla storia del prestigioso Premio Marche è affiancata infine, 
alla sezione dedicata a mostre temporanee di artisti 
contemporanei. 
 

Si prega di confermare la partecipazione alla 
Segreteria entro il 18 maggio 

EVENTO APERTO AI 
FAMILIARI DEI SOCI 

____ 

Ore 9,00 Assemblea 
Manageritalia Marche 
presso SEEPORT HOTEL 

____ 

ORE 10.00 partenza del 
gruppo per la visita  

____ 

Ore 13.00 rientro in 
Hotel per il pranzo 

conviviale 
____ 

Rupi di Via XXIX Settembre 12, 
Ancona 

Per raggiungere l’hotel 
parcheggiare al PARCHEGGIO 

 TRAIANO

 

  

" Mail: 
ancona@manageritalia.it 

# Tel.  071.53624 
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