
 
Il Presidente 

 

 

 

Bari, 11 ottobre 2021 
 

A tutti gli Associati 
Loro indirizzi 

 
 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea MANAGERITALIA PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA 
 
L’Assemblea ordinaria di MANAGERITALIA PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA è convocata domenica 24 

ottobre 2021 alle ore 08.30, in prima convocazione e alle ore 09.30 in seconda convocazione, presso il 

Circolo Ufficiali Marina Militare di Taranto, Piazza John Fitzgerald Kennedy 4, per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Saluto del Presidente e adempimenti preliminari per la costituzione dell’Assemblea;  

2. Relazione del Consiglio Direttivo;  

3. Determinazione delle quote associative 2022 

4. Presentazione bilancio preventivo 2022  

5. Dibattito ed approvazione del bilancio preventivo 2022; 

6. Avvio operazioni di voto per elezione delle cariche sociali 2020-2024 vacanti: 

- Collegio Revisori dei Conti (supplenti) 

- Collegio dei Probiviri 

7. Proclamazione degli eletti 

8. Varie ed eventuali. 

 
 
Al termine dei lavori assembleari, con il Presidente del Fasdac, Dott. Fabrizio Pulcinelli, commenteremo i 
risultati dell’indagine sui servizi erogati dal Fasdac, che Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata ha 
sottoposto ai dirigenti, pensionati e prosecutori volontari delle tre regioni nel mese di luglio 2021. 
 

Al fine di un’ottimale organizzazione ti chiedo cortesemente di confermare la tua presenza e quella dei 

tuoi familiari compilando il form d’iscrizione entro e non oltre il 19 ottobre. 

 

Al piacere di incontrarti personalmente, invio i più cordiali saluti.  
 
Il Presidente 
Giuseppe Monti 

 
 
 

 
N.B. Per partecipare all’Assemblea è necessario essere in regola con la quota associativa 2021 e registrarsi al 
seguente link https://forms.office.com/r/U9q0YfvBP0 entro il 19 ottobre 2021. 
 
L’Associato impossibilitato a partecipare può consegnare la delega all’Associazione territoriale (tramite posta, a mano o 
tramite mail: bari@manageritalia.it) entro il 22 ottobre 2021. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria dell’Associazione allo 0805481574 o scrivere a 
bari@manageritalia.it   
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All’interno della propria area riservata My Manageritalia* qualche giorno prima dell’Assemblea sarà possibile visionare la 
Relazione del Consiglio direttivo ed il Bilancio preventivo 2022. 
 
(*) Per accedere alla tua area riservata My Manageritalia vai su www.manageritalia.it clicca su Accedi, utilizza il tuo 
codice identificativo MIT……., come username e inserisci la tua password. Qualora l’avessi smarrita o dimenticata 
utilizza la funzione “Richiedi password” nella pagina di accesso. 
 
 
N.B. La struttura precisa che tutti i partecipanti devono essere in possesso del Green Pass che potrà essere 
controllato all’arrivo. 
Ricordiamo che la salute di tutti dipende dalla stretta osservanza di questo obbligo e di tutte le norme di 
sicurezza emanate dagli organi competenti. 
A tal fine, a tutti gli aventi diritto partecipanti all’Assemblea, l’Associazione garantirà il corretto distanziamento presso la 
location nonché la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso e vigilerà sul rispetto delle 
disposizioni vigenti. 
In caso di temperatura corporea superiore a 37,5° C, la persona non sarà ammessa all’Assemblea. 
Ricordiamo che qualora un iscritto non possa recarsi all’Assemblea per motivi di salute o per motivi precauzionali, gli è 
possibile delegare un altro iscritto come previsto dallo Statuto. 
 
 
 

DELEGA 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

delega a rappresentarlo/la all’Assemblea del 24 ottobre 2021 
 
il/la Signor/a ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Data, ……………………………………………….   Firma ………………………………………………… 
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