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Parma, li 05/03/2022 
 

Ai soci ANFI sezione Emilia Romagna 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2022 della Sezione ANFI Emilia 
Romagna 
 
Viene convocata l’Assemblea Ordinaria della sezione ANFI Emilia Romagna in prima 
convocazione per il giorno 26/03/2022 ore 23,50; qualora non si raggiungesse il numero legale 
l’assemblea si riunirà in seconda convocazione il giorno:  
 

Domenica 27/03/2022 ore 10,00 
presso Hotel Sydney  

via Michelino, 73 – 40127 Bologna (BO) 
https://www.thesydneyhotel.eu/it/index.html  

 
è prevista una pausa dalle ore 13,15 alle ore 14,15 per il pranzo che verrà offerto dalla Sezione ai 
soli Soci 
 
L’Assemblea è convocata in presenza per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Identificazione dei Soci, verifica dei poteri e delle deleghe; 
2) Nomina di tre scrutatori; 
3) Approvazione della relazione del presidente di sezione sull’attività di sezione; 
4) Relazione del collegio dei revisori dei conti; 
5) Relazione del tesoriere di sezione; 
6) Lettura, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2021 e previsionale 2022; 
7) Elezione di 7 membri del Consiglio Regionale; 
8) Elezione di 5 delegati regionali; 
9) Elezione di 3 revisori dei conti; 
9) Proposte per attività della Sezione; 
10) Proposte regionali per assemblea delegati; 
 
Si ricorda che possono votare per il rinnovo delle cariche sociali solo i soci ammessi entro il 
31/10/2021 o che abbiano rinnovato l’iscrizione entro il 31/12/2021. 
Si ricorda inoltre che possono partecipare all’assemblea tutti i soci effettivi in regola con il 
pagamento delle quote sociali e che, qualora impossibilitati a partecipare, sarà possibile delegare un 
altro socio effettivo. Ogni socio può essere portatore di una sola delega (modulo in calce). 
Vista l’importanza degli argomenti da trattare, confidiamo nella partecipazione numerosa dei soci. 
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 
 
Il Presidente ANFI EMILIA ROMAGNA 
Daniela Guermandi 
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MODULO DI DELEGA 
 
 

Il sottoscritto ______________________________, Socio ANFI n. ___________________ 

Delega il Socio______________________________, TESSERA ANFI n. ___________________ 

A rappresentarlo nell’assemblea ordinaria dei soci ANFI EMILIA ROMAGNA che si terrà il 27 Marzo 2022 

Firma ____________________________ Data ____________________________ 


