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COMO, 11 marzo 2016 
                                                                                                              
A TUTTI I SOCI LORO SEDI 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 
Il giorno VENERDI’ 15 APRILE 2016 alle ore 6.00 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda 
convocazione viene convocata l’Assemblea dell’Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani  
presso  HOTEL MICHELANGELO Piazza Luigi di Savoia, 6 Milan o  per discutere e deliberare sui 
seguenti argomenti posti all’  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Ore 10.30 Registrazione partecipanti e sottoscrizione candidature per consiglio direttivo, 
collegio probiviri e revisore dei conti 

2. Ore 10.50 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
3. Ore 11.00 Relazione del Presidente dell’Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani 

e presentazione per approvazione bilancio al 31.12.2015, relatore Marco Ubaldi Tesoriere 
4. Ore 11.30 Votazione Consiglio Direttivo (da 9 a 13 membri), votazione Collegio Revisore dei 

Conti (2+1 membri), votazione Collegio Probiviri (3+2 membri) 
5. Ore 12.00 Chiusura votazione e successivo scrutinio 
6. Ore 13.15 Riunione dei consiglieri eletti per nomina Presidente, n. 2 Vicepresidenti, 

Tesoriere, Segretario 
 

Per ragioni organizzative Vi chiediamo di comunicare alla segreteria la partecipazione all’Assemblea 
(segreteria@associazionevisuristi.it) possibilmente entro il 7 aprile 2016. Vi rammentiamo che solo i soci 
che hanno regolarmente versato la quota per l’anno 2016 (scadente al 29 febbraio 2016)  potranno 
partecipare all’Assemblea.  
Chi intende candidarsi per le cariche istituzionali dell’Associazione può comunicarlo alla Segreteria 
entro il 7 aprile 2016 indicando a quale organismo intende candidarsi, ovvero: Consiglio Direttivo, 
Collegio Probiviri, Collegio Revisori dei conti. 
Comunque ci si potrà candidare in sede di Assemblea ed il nominativo verrà aggiunto alle schede già 
predisposte dalla segreteria.  
Nell’augurarmi di trovarVi numerosi mi è gradito l’incontro per porgerVi, a nome mio personale e di 
tutto il Consiglio Direttivo, i migliori saluti. 

      Mario Bulgheroni. Il Presidente 

         
Come stabilito dallo Statuto dell’Associazione (art. 11 comma 6),  non essendo intervenute modifiche da 
parte del C.D., ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega 
scritta (come da modulo A DELEGA allegato). Si ricorda che ogni associato può rappresentare un socio. 
Ogni socio con delega dovrà presentare la stessa all’atto della registrazione, prima dell’inizio 
dell’Assemblea. 


