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A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI - 2015 
 

 
                                            Con la presente si comunica che l’assemblea annuale degli iscritti è 
indetta presso Contrada Beltramelli - via Beltramelli, 41 VILLA DI TIRANO (SO) - in 1ª 
convocazione il giorno 12/06/2015 alle ore 6,30 e in  
 

2ª CONVOCAZIONE 
 

il giorno venerdì 12 giugno 2015 alle ore 16,30  sempre in Villa di Tirano presso la sala riunioni  
della Contrada Beltramelli in via Beltramelli, 41 con il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1)  Saluti e comunicazioni del Presidente 
2)  Esame bilancio consuntivo dell’anno 2014 - Approvazione 
3)  Esame bilancio preventivo dell’anno 2015 – Approvazione 
4)  Illustrazione del nuovo sito del Collegio 
5)  RELAZIONE DEL CONSIGLIERE NAZIONALE SERGIO MOLINARI sul tema “ANDARE 

OLTRE – GLI SVILUPPI POSTCONGRESSUALI DELLA PROFESSIONE” 
6)  Varie ed eventuali. 
 
Alla fine dell’incontro è previsto un piccolo rinfresco nelle cantine di Contrada  Beltramelli.  
 
IMPORTANTE ! - Come deliberato dal Consiglio Direttivo – la partecipazione all’Assemblea 

darà diritto agli iscritti partecipanti al riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 
 
 
         Il Segretario                                                                                        Il Presidente                                                                           
(Osmetti per. ind. Vincenzo)                                                               (Rossi per. ind. Gian Piero)                                                                                                                                                                  
                                                                                                                	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                                  
          	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   


