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 A norma dell’art. 11 del Regolamento regionale l’Assemblea regionale della  

  sezione AITI Emilia-Romagna si riunirà in seduta ordinaria venerdì 16 marzo 

  2018, in prima convocazione alle ore 07.00 e, in seconda convocazione, sabato 17 

  marzo  2018 alle ore 9.30 (apertura registrazione presenze: ore 9.00), e in seduta 

  straordinaria alle ore 10.30 del giorno 17 marzo 2018 presso Zanhotel Europa, via 

  Cesare Boldrini 11, a Bologna, per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
PARTE ORDINARIA 
1) Presentazione dei nuovi soci 

2) Approvazione del verbale della seduta precedente 

3) Relazione della Presidenza 

4) Relazione della Tesoreria e approvazione bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 

5) Relazione del Collegio dei Sindaci 

6) Relazione della Commissione Formazione 

7) Proposta di costituzione di un fondo di solidarietà (richiesta della socia Ethel Rizzi) 

8) Momento di confronto con i soci sul tema della previdenza complementare per liberi 

professionisti 

9) Varie ed eventuali 

 
PARTE STRAORDINARIA 

   1)  Verifica del quorum. Apertura della seduta. Approvazione del nuovo Regolamento regionale 

 

AperiLunch offerto dalla sezione a fine assemblea. 

 

Al momento della registrazione e durante l’assemblea saranno distribuite le tessere 2018.  

 

 

Tra tutti i partecipanti all’assemblea saranno estratti 2 BUONI FORMAZIONE che consentiranno 

ai vincitori di partecipare gratuitamente a un seminario a scelta tra quelli che la Commissione 

Formazione Emilia-Romagna organizzerà nel periodo di formazione continua 01/01/2017 – 

31/12/2019.  

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 
 

ASSEMBLEA REGIONALE 

ORDINARIA E 

STRAORDINARIA 
 

 



Come raggiungere l’albergo Zanhotel Europa: 

Via Cesare Boldrini, 11 - 40121 Bologna 

tel +39 051 4211348 - Fax +39 051 9914311 

E-mail: hoteleuropa@zanhotel.it 

GPS COORDS: 44.504919, 11.339521 

Parcheggi: 
Lo Zanhotel EUROPA dispone di parcheggio privato. 

IN AUTO 

● dall'autostrada A14 provenienti da Ancona uscire a "San Lazzaro" e prendere l'uscita n° 7 della 

tangenziale; seguire indicazioni per il "centro" 
● dall'autostrada A1 provenienti da nord uscire a "Borgo Panigale" e prendere l'uscita n° 7 della 

tangenziale; seguire indicazioni per il "centro" 
● dall'autostrada A13 uscire a "Bologna Arcoveggio" e prendere l'uscita n° 7 della tangenziale; seguire 

indicazioni per il "centro" 
● dall'autostrada A1 uscire a "Bologna Casalecchio di Reno" e prendere l'uscita n° 7 della tangenziale; 

seguire indicazioni per il "centro" 

IN TRENO 

L'Hotel è ubicato nella strada parallela a quella della stazione Centrale. Dando le spalle alla stazione 

proseguire a destra, voltare a sinistra (Via Amendola), al primo incrocio voltare a destra. 

Piacenza, 23 febbraio 2018     La Presidente 

 

        Maria Antonietta Fidale 

 

 

DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

A norma dell’art. 14 i soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi 

rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto di voto, al quale conferiscono una delega 

scritta, secondo lo schema qui sotto riprodotto. Ogni socio può avere massimo 3 deleghe. 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________ delego con la presente  

il/la collega______________________________________________________________________ 

      (nome e cognome leggibile) 

 

a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 17 marzo 2018 dando sin d’ora 

per rato e valido il suo operato. 

 

___________________, li ___________________ In fede _______________________________ 

mailto:hoteleuropa@zanhotel.it

