
 

 

 

Cari consoci, 

il Consiglio Direttivo nella sua ultima riunione ha deliberato di procedere alla convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per 
convocazione e, nella stessa giornata di

mercoledì 27 novembre

in seconda convocazione.  
L’Assemblea si terrà presso la Sala sita al piano terra di Piazzetta Santa Lucia, 1
ordine del giorno: 
 
 
1) Comunicazioni del presidente;
2) Nomina del revisore unico dei conti ai sensi dell’ art. 25 dello Statuto;
3) Varie ed eventuali;  
 
 
Ricordo che, secondo il dettato statutario, l’accesso all’Assemblea è riservato ai soli Soci ordinari 
in regola con il canone sociale, che dovranno 
anno e che non sono ammesse deleghe
Fiducioso in una presenza numerosa, Vi ringrazio dell’attenzione e Vi porgo nel frattempo i miei più 
cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 

  

Trieste, 8 novembre

il Consiglio Direttivo nella sua ultima riunione ha deliberato di procedere alla convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 

stessa giornata di 

mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 18:00 

la Sala sita al piano terra di Piazzetta Santa Lucia, 1

; 
revisore unico dei conti ai sensi dell’ art. 25 dello Statuto; 

Ricordo che, secondo il dettato statutario, l’accesso all’Assemblea è riservato ai soli Soci ordinari 
in regola con il canone sociale, che dovranno esibire all’entrata la tessera relativa al corrente 
anno e che non sono ammesse deleghe. 
Fiducioso in una presenza numerosa, Vi ringrazio dell’attenzione e Vi porgo nel frattempo i miei più 

IL PRESIDENTE
Avv. Alberto Pasino

_________________________________________

rieste, 8 novembre 2019  

il Consiglio Direttivo nella sua ultima riunione ha deliberato di procedere alla convocazione 
alle ore 17:30, in prima 

la Sala sita al piano terra di Piazzetta Santa Lucia, 1- con il seguente 

Ricordo che, secondo il dettato statutario, l’accesso all’Assemblea è riservato ai soli Soci ordinari 
la tessera relativa al corrente 

Fiducioso in una presenza numerosa, Vi ringrazio dell’attenzione e Vi porgo nel frattempo i miei più 

IL PRESIDENTE 
Avv. Alberto Pasino 

_______________________ 


