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Sezione Italiana 
 

 
Association Internationale (A.R. 04.02.1985) - O.N.G. dotée du STATUT CONSULTATIF auprés du CONSEIL DE L’EUROPE (06.04.1977)O.N.G. dotée du STATUT 
CONSULTATIF auprès des NATIONS  UNIES (décision E/2002/du 22/07/ 2002) - Membre du Conseil Economique et Social de Nations Unies ( ECOSOC) Genéve - 

Siége Social: 25, square de Meus B 1000 Bruxelles 

Ai segretari provinciali di VR,TN,BZ, MN, VI e VE.   

Ai soci tutti. 

Oggetto: XIX Congresso Compartimentale. 

 

Si dà avviso che il segretario A.E.C. sezione Veneto e Trentino Alto Adige, sig.ra 

Luciana Corso, indice il Congresso Compartimentale per il rinnovo del consiglio che si 

svolgerà il giorno 22 marzo p.v. alle ore 10,00 presso la sede della stazione di San 

Martino B.A. (VR).  

Per la carica di  consigliere, possono presentare la loro candidatura i soci in regola con 

il tesseramento per l’anno 2103, inviando una e-mail allo scrivente entro il 15/03/14.  

Saranno altresì eletti i delegati al congresso nazionale; coloro che volessero proporsi,

sono pregati di segnalare la loro disponibilità stesso mezzo. 

In riferimento all’art.33 dello statuto è ammesso il voto per delega, facendo presente 

che ciascun socio non può avere più di una delega.  

I segretari provinciali di Verona. Trento/Bolzano, Vicenza e Mantova sono pregati di 

dare comunicazione dell’elezione ai soci che ricadono sotto la loro giurisdizione. 

Alla fine della votazione, coloro che lo desiderano, possono fermarsi in sede per un 

break lunch che ci preparerà la nostra segretaria; si chiede un contributo di €.5,00 e 

per motivi organizzativi è obbligatoria la prenotazione telefonando al n. 045/974794 o 

mobile 340/9334999. 

Verona, 01/03/2014. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


