
Assemblea generale ordinaria AMESI 

Venerdì 11 maggio 2012 

a Brissagoa Brissago

200m

A Parcheggi  per visita isole, assemblea e cena

B Imbarcatoio per visita isole di Brissago

C Luogo Assemblea AMESI (clinica Hildebrand)

D Parcheggi per assemblea AMESI

E Luogo cena AMESI (ristorante Primavera)

F Parcheggi per cena AMESI 



Caro collega

abbiamo il piacere di invitarti alla assemblea generale

ordinaria della nostra associazione che si terrà venerdì 11

maggio 2012 a Brissago

PROGRAMMA

ORDINE DEL GIORNO

1. Saluto e approvazione dell’ordine del giorno

2. Nomina del presidente del giorno e di due scrutatori

3. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea

15.45 ritrovo presso l’imbarcatoio di Brissago e

trasferta alle isole di Brissago per una visita

guidata (partenza del battello alle 16.05, sei

pregato di essere puntuale)

18.05 rientro a Brissago con il battello

18.30 Assemblea nella sala conferenze della clinica

Hildebrand. Terminati i lavori assembleari è

previsto un rinfresco

19.45 trasferimento al ristorante Primavera di

Brissago per la cena sociale

3. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea

4. Rapporto del presidente

5. Rapporto finanziario e approvazione dei conti

6. Nomine statutarie (art.7 pto 4 ) – nomine del comitato

7. Accettazione di nuovi soci e esclusioni

8. Tassa sociale 2012 invariata a CHF 50.--

9. Eventuali

Per garantire la continuità dell’associazione,                    

contiamo sulla tua gradita presenza.Brissago per la cena sociale

Il tutto è a carico dell’AMESI, bibite escluse.

Sicuri di poterti incontrare, ti preghiamo di voler confermare

la tua presenza entro e non oltre LU 7 maggio ritornando la

scheda di inscrizione a

via mail : asolari @ bluewin.ch via fax : al n° 091 8259604

Oppure mezzo posta :

Augusto Solari - via Ravecchia 21 – CP – 6500 Bellinzona

contiamo sulla tua gradita presenza.

Di seguito troverai la cartina dove sono indicati i vari luoghi

(parcheggio – ritrovo- assemblea e cena), mentre in allegato,

unitamente alla cedola con la quota sociale 2012, trovi il

talloncino di inscrizione che ti preghiamo compilare e

ritornarcelo il qualsiasi caso in quanto stiamo verificando la

banca dati di tutti i soci.

Il presidente


