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COMO,  23 febbraio 2017 
                                                                                                               
A TUTTI I SOCI  LORO SEDI 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  ORDINARIA 
 
Il giorno VENERDI’ 24 MARZO 2017 alle ore 7.00 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda 
convocazione viene convocata l’Assemblea dell’Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani  
presso BEST WESTERN HOTEL MADISON Via Privata Leopoldo Gasparotto 8 Milano (adiacente stazione 
centrale) per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’  

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Ore 10.30 Registrazione partecipanti 
2. Ore 11.15 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
3. Ore 11.30 Relazione del Presidente dell’Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani  
4. Ore 12.30 Esame ed approvazione bilancio  al 31.12.2016  
5. Ore 12.45 Esame ed approvazione bilancio al 31.12.2017 
6. Ore 13.00 Rinfresco 
7. Ore 14.30 Discussione aperta 
8. Ore 15.30 Rilascio attestato di 2 (due) crediti formativi valevoli  per l’anno 2017 per tutti i 

partecipanti all’Assemblea. I crediti formativi verranno rilasciati ai soli presenti e non agli 
intestatari delle deleghe 

9. Ore 16.00 Chiusura Assemblea Nazionale 
 

Per problemi di carattere organizzativo (preparazione di registri ed attestati per i crediti formativi) 
siete pregati di inviare la Vostra adesione entro e non oltre il 10 marzo 2017 utilizzando i modulo 
PARTECIPAZIONE  allegato da inviare a: segreteria@associazionevisuristi.it 
 
NOTE IMPORTANTI:  
All’Assemblea possono partecipare esclusivamente i soci che al 27 febbraio 2017 sono 
in regola con il versamento della quota associativa. 
Come stabilito dallo Statuto dell’Associazione, ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da 
altro associato mediante delega scritta (come da modulo 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. 
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 
       Presidente 

 


