Trento, 17 settembre 2019
A tutti gli Associati
Loro indirizzi

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
e PRECONGRESSO
L’assemblea ed il Precongresso degli Associati di Manageritalia Trentino-Alto Adige
sono convocati per il giorno
VENERDI’ 18 ottobre 2019 alle ore 7.30 in prima convocazione ed
alle ore 17.00 in seconda convocazione
(registrazione partecipanti dalle ore 16.30)
presso la CASSA RURALE LAVIS - MEZZOCORONA – VALLE DI CEMBRA
Via D. Alighieri, 8 – MEZZOCORONA (TN)
ORDINE DEL GIORNO:
Assemblea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saluto del Presidente;
Adempimenti per la costituzione dell’Assemblea;
Modifiche statutarie e relative votazioni;
Presentazione del Programma attività del 2020;
Determinazione quote associative 2020;
Bilancio Preventivo 2020;
Intervento della Vice Presidente Alida Cozzi;
Determinazione numero dei componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo
mandato;
9. Votazione sugli argomenti di cui ai punti 4., 5. 6. e 8;
10. Nomina dei delegati al Congresso Nazionale di Manageritalia del 15-16 novembre p.v.;
11. Varie ed eventuali.
Precongresso
Nel corso dei lavori del Precongresso avremo modo di confrontarci sui temi proposti dalla
Federazione per il Piano Operativo 2020-2024:
-

Welfare
Sindacato a km 0
Conoscenza

e di approfondire con la vostra collaborazione e grazie alla partecipazione di esperti relatori
esterni e di esponenti della politica locale, il tema:
-

Trasformazione del lavoro

che caratterizzerà per certo il futuro della nostra organizzazione.

Al termine dei lavori seguirà cena conviviale, cortesemente offerta dalla Cassa Rurale
Lavis - Mezzocorona – Valle di Cembra, presso Palazzo Martini.
In allegato troverai il nuovo testo dello Statuto di Manageritalia Trentino-Alto Adige ed una
relazione illustrativa degli emendamenti che verranno sottoposti per l’approvazione
all’Assemblea.
Per ragioni organizzative Ti chiedo di confermare la tua partecipazione e le relative note
specifiche via mail a: trento@manageritalia.it o bolzano@manageritalia.it, oppure inviando via
fax 0461 – 238 782 o 0471 – 323 576 la scheda di partecipazione allegata, tassativamente
entro il 14 ottobre p.v..
Certo che non vorrai mancare a questo importante momento della vita associativa, in attesa di
poterti incontrare personalmente, Ti saluto cordialmente.
Il Presidente
Franco Tomasi

Allegati:

Statuto
Relazione illustrativa emendamenti allo Statuto
Scheda di partecipazione/delega

N.B.: Il programma delle attività ed il preventivo economico 2020 sono consultabili dal 2 ottobre 2019 presso la sede
di Trento e la Delegazione di Bolzano (orario d’ufficio) - (art. 22 comma 4 dello Statuto Manageritalia Trentino-Alto
Adige).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da trasmettere entro il 14 ottobre 2019 a mezzo fax al n. 0461 238 782 / 0471 323 576
e-mail a: trento@manageritalia.it / bolzano@manageritalia.it
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………..
(cognome e nome in stampatello)

in qualità di:

❑

DIRIGENTE

❑

QUADRO

❑

EXECUTIVE
PROFESSIONAL

❑

VOLONTARIO

❑

PENSIONATO

parteciperà all’Assemblea e al Precongresso di Manageritalia Trentino-Alto Adige del 18 ottobre
2019 presso la Cassa Rurale Lavis – Mezzocorona – Valle di Cembra (TN), con inizio alle ore
17.00:

❑

all’Assemblea e al Precongresso

❑

alla cena presso Palazzo Martini

Data ………………………………

Firma ……………………………………………………………

***************************************************************************

NOTE ILLUSTRATIVE
Si ritiene che l’Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione (venerdì 18 ottobre 2019
alle ore 17.00). L’Assemblea ed il Precongresso sono costituiti da tutti gli iscritti, dirigenti,
quadri, executive professional, volontari e pensionati in regola con il pagamento dei
contributi associativi. Gli associati assenti hanno facoltà di farsi rappresentare conferendo
delega ad altri associati presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto, nonché fino a due voti con deleghe conferite da altri
associati (complessivamente, ogni associato potrà esprimere fino ad un massimo di tre voti).
***************************************************************************

DELEGA
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome in stampatello)

delega a rappresentarlo/la all’Assemblea/Precongresso del 18 ottobre 2019
l’associato/l’associata ………………………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome in stampatello)

Data ………………………………

Firma ……………………………………………………………

***************************************************************************

