
 

 

 

 IL PRESIDENTE                               Trieste, 25 settembre  2019 

A tutti gli Associati –  

Cpc MANAGERITALIA – Roma 

      Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e del Precongresso 

degli Associati Manageritalia Friuli Venezia Giulia    

Cara Associata, caro Associato,  

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati di Manageritalia Friuli Venezia Giulia ed il 

Precongresso si terranno in prima convocazione il giorno 17 ottobre 2019 alle ore 23.50 e  

in seconda convocazione il giorno 

venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 17.00  

(registrazione dalle ore 16.30 alle ore 17.00)  

presso Rtmliving Trieste (ex Ospedale Militare) 

Sala del Capitano 

via Fabio Severo 40 - Trieste (park interno) 

Con i seguenti Ordini del Giorno: 

ASSEMBLEA 

1. Adempimenti assembleari: nomina della Commissione verifica poteri; nomina del 

Segretario e del Presidente dell’Assemblea e chiusura registrazione dei partecipanti. 

 

PRECONGRESSO 

1. Nomina del Presidente del Precongresso. 
2. Presentazione Temi e scelta delle nostre linee programmatiche per il quadriennio 2020-

2024 da portare al Congresso Nazionale del 15 e 16 novembre.  
3. Tavoli di Lavoro sui Temi. 
4. Talk sui Temi. 
5. Votazione sui Temi e scelta delle nostre linee programmatiche per il quadriennio 2020-

2024 da portare al Congresso Nazionale del 15 e 16 novembre 2019.  
6. Proposta ed approvazione della lista dei partecipanti al Congresso Nazionale del 15 e 16 

novembre 2019.  
 

http://rtmliving.com/trieste/


 
ASSEMBLEA 

 

2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio direttivo, su proposta del 

Consiglio direttivo uscente (art 15 dello Statuto Associativo). 

3. Contributi associativi per l'anno 2020. 

4. Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività dell’Associazione ed approvazione del 

Bilancio Preventivo per l'anno 2020. 

 

 

ASSEMBLEA PARTE STRAORDINARIA 

5. Presentazione emendamenti allo Statuto. 

6. Votazione emendamenti allo Statuto con atto che sarà registrato dal Notaio. 

 

ASSEMBLEA 

7. Aggiornamento attività Federale 

8. Varie ed eventuali. 

 

Si rammenta che ciascun Associato ha il potere di farsi rappresentare in Assemblea/Precongresso, 

se assente, delegando un altro Associato di pari diritti, salvo che il delegato prescelto non sia già 

portatore di due deleghe, numero massimo consentito.  

Al termine seguirà un aperitivo. Si invitano gli Associati, per ragioni organizzative, a voler 

confermare la loro presenza (tel. 040/371124 email: trieste@manageritalia.it).  

Cordiali saluti,  

 

N.B.: Il Bilancio Preventivo 2020 integrato dalle Note illustrative e la Relazione del Consiglio 

Direttivo saranno disponibili dal 9 ottobre 2019 via email o presso la Sede associativa e presso il 

desk all’Assemblea il 18 ottobre 2019. 

Vengono allegati alla presente i documenti: testo del nuovo Statuto con modifiche evidenziate in 

giallo e Relazione accompagnatoria illustrativa degli emendamenti da approvare. 

 



 
ASSEMBLEA STRAORDINARIA/ORDINARIA e PRECONGRESSO e PRECONGRESSO 

18 ottobre 2019 ore 17.00 a Trieste (Registrazione dalle 16.30 alle 17.00) 

SCHEDA DI PRESENZA o DELEGA 

(da consegnare compilata al Punto di Registrazione all’Assemblea) 

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME)………………………………………………………………………...………. 

❑ presenzia all’evento 

❑ delega l’Associato (Nome e Cognome) ………………………………………..………………………………………… 

Firma 

________________________________ 

NB. L’Associato che non potesse intervenire ha facoltà di farsi rappresentare da altro Associato, che abbia i 

medesimi diritti, conferendogli delega. Un associato può essere portatore di due deleghe al massimo. 


