Prot. n. 2015/85

Roma, 29 aprile 2015
- A tutti i Soci
- Ai componenti gli Organi della
Federazione
LORO SEDI

Oggetto: Ottavo Congresso Nazionale della Federparchi. Convocazione Assemblea Generale dei Soci –
Parco regionale dell’Adda Nord, Trezzo sull’Adda (MI) –Centrale idroelettrica Alessandro Taccani– 11 e
12 giugno 2015

Carissimi Soci,
ho il piacere di comunicare che il Consiglio Direttivo ha convocato, ai sensi ai sensi degli
articoli 8 e 9 dello Statuto, l’Assemblea Generale dell’Associazione con poteri congressuali, che si svolgerà,
secondo le modalità fissate dallo Statuto stesso, il giorno
10 giugno 2015 alle ore 9.00 (in prima convocazione)1

E 11 giugno, alle ore 9.30 (in seconda convocazione)
con prosecuzione il giorno 12
presso la Centrale Enel di Trezzo sull’Adda (MI)

con il seguente ordine del giorno:
giovedì 11 giugno:
ore 9.30-16.30
Lavori Congressuali
- Registrazione partecipanti
- Inaugurazione del Congresso, saluti delle Autorità
- Relazione del Presidente Giampiero Sammuri
- Interventi istituzionali degli Ospiti
- Dibattito generale
Ore 17.30
Visita guidata a Bergamo Alta.
Ore 20.30
Cena sociale

1Si prevede che non sarà possibile raggiungere il numero legale in prima convocazione

venerdì 12 giugno:
ore 9
Assemblea plenaria
- Illustrazione e votazione dei documenti d’assemblea, documenti politici e eventuali risoluzioni e ordini
del giorno
- Elezioni degli organi associativi
- Proclamazione degli eletti e chiusura dell’Assemblea ore 17

Nonostante i tempi ristretti vogliamo realizzare un percorso congressuale aperto, partecipato, in grado di
coinvolgere tutti gli associati in un confronto con i tanti che, dentro e fuori il mondo dei parchi, possono
contribuire alla crescita della qualità del nostro lavoro. Nei prossimi giorni sarà definito il documento
congressuale di base, che vi sarà prontamente inviato.
Il Congresso sarà, come consuetudine, una importante occasione di incontro, di confronto e di dibattito
con rappresentanze di altre istituzioni, di contributo da parte di organismi internazionali che saranno invitati
ad intervenire. Sarà anche un momento istituzionale importante che vedrà il rinnovo degli organi statutari.
Il programma allegato contiene tutte le indicazioni relative ai pernottamenti e agli spostamenti e alle altre
attività collaterali (cena sociale, escursione).
Nel ricordare che potranno partecipare all’Assemblea tutti i vecchi Soci in regola con il pagamento della
quota associativa almeno fino al 2014 e i nuovi Soci che abbiano versato la quota del 2015, vi sollecitiamo a
fissare le date sull’agenda e a lavorare per garantire il pieno successo dell’iniziativa.
Con i più cordiali saluti,

Giampiero Sammuri
Presidente

Allegati
-

Schema di delega che potrà essere compilato dai soci impossibilitati a partecipare. Ciascun socio partecipante
all’Assemblea non potrà ricevere più di due deleghe.
Programma- Informazioni logistiche

