
 

 

 

Prot. 209 

 Bari, 18 settembre 2019 

A tutti gli Associati  

Loro indirizzi 

 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria e Precongresso Manageritalia Puglia, 

Calabria e Basilicata  

 
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Associati di Manageritalia Puglia, Calabria e Basilicata è 

convocata per il giorno 19 ottobre 2019 alle ore 7.00, in prima convocazione, ed alle ore 9.00 in seconda 

convocazione, presso IH Hotels Bari Grande Albergo delle Nazioni, Lungomare Nazario Sauro, 7, per 

discutere il seguente ordine del giorno:  
 

ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

1. Nomina Commissione verifica poteri e Segretario  

2. Relazione del Consiglio direttivo;  

3. Presentazione della bozza del Bilancio Preventivo 2020, dibattito e  

• Approvazione quote associative 2020 (art. 8 c.2 e art. 13 c.1 lett. e Statuto) 

• Approvazione bilancio preventivo 2020 (art.13 c.1 lett. c dello Statuto) 

4. Approvazione numero Consiglieri mandato 2020-24 (art. 15 c. 2 dello Statuto) 

5. Varie ed eventuali.  
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

1. Presentazione e approvazione modifiche statutarie conseguenti all’introduzione della 14° associazione 

(Executive Professional) (*) 
 

Nell’ambito dei lavori assembleari si svolgerà il PRECONGRESSO di Manageritalia Puglia, Calabria e 

Basilicata che con la presente è da intendersi regolarmente convocato nei confronti degli Associati con il 

seguente ordine del giorno:  
 

1. Introduzione dei temi del Precongresso;  

2. Interventi degli stakeholder; 

3. Dibattito/tavoli di lavoro ed elaborazione output;  

4. Approvazione output e nominativo dei delegati e invitati al congresso.  

 

Nei prossimi giorni ti invieremo il programma completo della giornata. 

Intanto, per una migliore organizzazione dei lavori, ti chiediamo sin d’ora voler cortesemente segnalare la 

tua partecipazione alla Segreteria dell’Associazione, telefonando allo 0805481574 o via email a 

bari@manageritalia.it, entro e non oltre il prossimo 8 ottobre.  

 

Auspicando di poter contare sulla tua presenza, ti porgo cordiali saluti.  
Il Presidente 

Giuseppe Monti 

 
(*) Si allega documentazione illustrativa delle modifiche allo Statuto proposte 

 
N.B. - se impossibilitato a partecipare, inoltrare alla Segreteria la scheda di delega  

- il Bilancio preventivo 2020 è disponibile presso l’Associazione a partire dal 10 ottobre per chi vorrà consultarlo e/o riceverne una 
copia  

- Ricordiamo che potranno partecipare all’assemblea solo gli associati in regola con il contributo associativo.  



 
Scheda di Delega 

 

Da inviare a bari@manageritalia.it o consegnare all’ingresso per la registrazione 

 

 

Delego il/la collega ___________________________________________________ 

 

a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Manageritalia Puglia, Calabria e 

Basilicata del 19 ottobre 2019. 

 

 

 

__________________________________ 

   (FIRMA AUTOGRAFA DEL DELEGANTE) 

mailto:bari@manageritalia.it

