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Ai Signori

e p.c.

Stelvio Boscarato
347 -7 57 4667 - boscaste@hotmail.com

SociANAP
Componenti del Consiglio Direttivo
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Collegio dei Probiviri

Comandante 4"Reggimento
Alpini Paracadutisti Ranger

Oggetto: Assemblea annuale Associazione Nazionale Alpini Paracadutisti2Ù22.

I1 Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, il quale ha espresso parere favorevole per la
convocazione dell'annuale Assemblea dei soci ANAP, attenendosi alle attuali nonne per il COVID-
19,

CONVOCA

per il 26 novembre 2022 presso l'Azienda Agricola Ca' Rugate via Pergola, 36 - 37030
Montecchia di Crosara (VR).

La presenza dovrà essere comunicata entro il 15 novembre 2022 al n. telefonico +39
347 7574667 o per email sesr.genrerale@anapr.it intestato a Stehyio Boscarato, indicando il
nominativo del socio partecipante e il numero di deleghe rappresentate.

In applicazione dell'art. 9 del Regolamento, si ricorda: che i soci ordinari in regola con
il versamento della quota associativa, non potrà essere destinatario di piu di due deleghe.

I soci aggregati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

La località di svolgimento dell'Assemblea è lo stesso del202l.

L'assemblea dei soci e convocata per le ore 05.00 in prima convocazione e ad ore 10.00
in seconda convocazione, con il seguente:



ORDIT{E DEL GIORNO

l) Nomina del Presidente, del Segretario dell'Assemblea,'
2) Relazione morale del Presidente,'
3) Relazione finanziaria del Tesoriere,'
4) Relazione dei Revisori dei Conti;
5) Eventuuli e varie:
6) Interventi delle Autorità presenti.

I Soci all'Assembiea sono invitati ad intervenire con Cappello alpino.

La giornata seguirà il seguente programma:

Ore 9.00 ritrovo presso l'Azienda Agricola Ca' Rugate via Pergola, 36 - Montecchia di Crosara (VR)
per la registrazione dei soci parlecipanti per la verifica del numero delle presenze tn assemblea.

a) Ad ore 10.00 inizio assemblea.
Gli eventuali interventi potranno essere prenotati nel corso dell'assemblea.

b) 12.30 aperitivo;
c) 13.00 pranzo alpino.

Confidando sulla vostra comprensione e senso di appartenenza, vi dngraziamo sin d'ora
per f impegno e la dedizione rivolta nei confronti delle istituzioni associative.

Cordiali saluti
Mai Strac

Verona, li 22 settemhe 2022
Il Presidente

Ten. Col. (aus.) Rocco Ruscio
É**..o 
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Io sottoscritto/a

residente in via

natola il

CAP città

il/la sig./sig.ra

DELEGO

nato/a il

residente in via CAP città

a rappresentarmi nell'assemblea dei soci dell'Associazione Nazionale Alpini Paracadutisti, che si terrà

in seconda convocazione il giomo 06 novembre2}2l alle ore 09.30

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

firma

Io sottoscritto/a

residente in via

natola il

CAP città

i1lla sig./sig.ra

DELEGO

natola il

residente in via CAP Città

a rappresentarmi nell'assemblea dei soci dell'Associazione Nazionale Alpini Paracadutisti, che si terrà

in seconda convocazione il giorno 06 novembre 202I alle ore 09.30

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

firma


