
 
 

 
 

 
A tutti i Comitati Zonali ANSPI  

dell’Emilia-Romagna 
 

Ai Consiglieri Regionali 
del Comitato Regionale 

 
Alle collaboratrici di Segreteria 
Rita Guerra e Cristina Tugnoli 

 
Bologna, 20 maggio 2019. 

 
 

 
Prot. n. 05/2019 
 
Oggetto: Assemblea Regionale straordinaria.  
 
Nella riunione di Assemblea Regionale dello scorso 18 maggio è stato deliberato di convocare 
l'Assemblea straordinaria del Comitato Regionale ANSPI dell'Emilia-Romagna in prima 
convocazione per il giorno Venerdì 7 giugno alle ore 18.00 e in seconda convocazione per 
 

 
Sabato 8 Giugno, alle ore 18.00  

Presso EUROCAMP,  
Viale Cristoforo Colombo,26 - Cesenatico 

 
Si raccomanda la presenza alla seconda convocazione. 

Dopo un momento di preghiera si procederà con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1) Adeguamento statutario del Comitato Regionale ANSPI Emilia Romagna; 
2) Varie ed eventuali. 

 
 

I costi dei viaggi sono a carico dei comitati zonali. 
All'assemblea possono partecipare i Presidenti zonali, i soci proporzionali, come previsto nello statuto vigente e 
nella misura determinata dal regolamento, altre persone (senza diritto di voto) che eventualmente possono 
collaborare a livello zonale e regionale e le segreterie. 
Ricordiamo che l’Assemblea Straordinaria sarà valida solo a maggioranza raggiunta degli aventi diritto. 
In attesa di incontrarci, porgo i più cordiali saluti. 

                        
           Il Presidente Regionale  
                  Secondo Gola 
 
 
 

 
Al fine di facilitare lo svolgimento dell’assemblea si invitano i soci a comunicare la loro presenza 
da ora fino al 3 giugno p.v. al collaboratore di segreteria regionale 
(amministrazione@anspiemiliaromagna.it). 

 
 
Comunicazione inviata ai comitati zonali solo con posta elettronica o via fax e pubblicata sul sito istituzionale dell’associazione: non verrà inviata alcuna convocazione con posta 
ordinaria, salvo richieste particolari. Sono stati utilizzati gli indirizzi di posta elettronica forniti dall’ANSPI nazionale (del tipo nomecomitato@anspi.it) e/o altri indirizzi segnalati alla 
segreteria regionale degli interessati. Si invitano le segreterie dei Comitati Zonali e i collaboratori a controllare l’arrivo di messaggi di posta elettronica in particolare nelle giornate 
immediatamente precedenti la data dell’8 giugno 2019  per eventuali comunicazioni e aggiornamenti  riguardanti l’assemblea.  


