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Roma, 14 maggio 2018              
Prot. 15  

A tutti i soci 

Loro sedi 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria 2018 – Cerimonia 30 anni di Pregeo 

 

Stiamo crescendo ancora!!! 

Abbiamo iniziato a raccogliere i primi frutti della nuova organizzazione e del rilancio 

dell’Associazione, abbiamo riorganizzato sia il sito internet sia la gestione e l’erogazione delle 

attività formative e così facendo abbiamo aumentato il numero di associati. 

Stiamo anche lavorando per proporre nuovi corsi frontali e per rinnovare l’offerta gratuita dei 

seminari online, ma vogliamo raccogliere il contributo di idee che proviene dai Soci.  

Contributo che si può concretizzare durante l’Assemblea annuale che come da Statuto è indetta, in 

prima convocazione alle ore 06,00 del giorno 15 giugno 2018 e in seconda convocazione il 

giorno 15 giugno 2018 alle ore 10,30 presso la sede dell’Associazione in Roma via 

Boezio 4/C. 

A latere dell’Assemblea i cui momenti istituzionali più importanti saranno l’approvazione dei bilanci 

consuntivo e preventivo, è prevista la tavola rotonda: “30 anni di Pregeo. Dalla nascita a 

oggi” alla quale parteciperanno autorevoli relatori come da programma che sarà a breve 

trasmesso.  

I lavori della giornata vedranno come programma: la mattina impegnata per l’evento celebrativo di 

Pregeo, ed il pomeriggio per le attività istituzionali tra cui l’approvazione del bilancio consuntivo e 

preventivo. L’orario di termine è previsto per le ore 17.00.  

Non perdere tempo, iscriviti all’Assemblea accedendo alla Tua Area Soci e non mancare: Il tuo 

sostegno è importante per il futuro dell’Associazione. 

Avremo modo di festeggiare e ricordare insieme i 30 anni passati con Pregeo! 

              Il Presidente 

                                                                           

 

P.S.:È gradita la conferma della Tua partecipazione registrandoti all’evento accedendo alla tua 

AREA Soci e cliccando su Formazione->Calendario Corsi-> Assemblea Ordinaria 2018 
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Il Sottoscritto Socio A.G.I.T. ____________________________________________ 
in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso, 
 

DELEGA 
 
a partecipare all’assemblea ordinaria del giorno 15 giugno 2018 il  
Socio______________________________________________________________ 
 
 
 
Firma delegante 
 
_______________________________ 
 
 
*La delega sarà valida solamente se accompagnata dalla copia del documento d’identità in 
corso di validità del delegante 
**Si ricorda ai sensi dell'articolo 15 dello statuto che ciascun Socio non può rappresentare 
più di tre Soci, oltre se stesso 
 


