Comunicato n. 2 del 5.4.2019
Elezioni organi sociali – Assemblea AnpeComit 30.5.2019
Carissimi soci AnpeComit
Facendo seguito al comunicato n. 1 del 2-3-2019, Vi inviamo questo brevissimo Comunicato al solo fine di ricordarvi i
seguenti due prossimi impegni della nostra Associazione.
ELEZIONI
Vogliamo richiamare alla vostra attenzione l’imminente scadenza (20 aprile p.v.) del termine per le votazioni per il
rinnovo dei nostri Organi Sociali.
Invitiamo chi ancora non avesse votato, a farlo per email o per posta, utilizzando la scheda elettorale e seguendo le
semplici istruzioni qui allegate.
ASSEMBLEA GENERALE ANPECOMIT
Vi ricordiamo che il prossimo 30 maggio si terrà la nostra annuale Assemblea con il seguente ordine del giorno :
-

Commento e approvazione Bilancio consuntivo 2018 e Preventivo 2019, e relazione del Tesoriere;

-

relazione del Presidente sull’attività associativa, in particolare sulla vicenda Fondo Pensioni Comit;

-

Conferma e proclamazione degli eletti.

-

Varie eventuali
L’Assemblea si terrà a Roma in via Aldrovandi 16, sala Italia - UnAR, Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del
Lazio, prima convocazione alle ore 8,30 e in seconda convocazione con inizio alle 17,30.
La riunione si concluderà con un piccolo rinfresco, allietato da un accompagnamento musicale organizzato da nostri soci
con l’intervento di cantanti nostri amici, che confidiamo risulterà gradito a coloro che interverranno, auspichiamo
numerosi, anche da fuori Roma.
Un caro saluto a tutti.
Antonio Maria Masia, Presidente AnpeComit, Roma 5.4.2019
PS: Nessuna novità sul fronte Fondo Pensioni!
Cogliamo l’occasione per ricordarVi di regolarizzare, ove non ancora fatto, la quota 2018 e di rinnovare
l’adesione 2019 all’AnpeComit bonificando la quota sociale invariata (€ 25) sul nostro, c/c il cui Iban Vi
segnaliamo. Grazie di cuore.
A.N.P.E.Comit, CREDIT AGRICOLE (ex Cariparma) ROMA, via Bevagna
IBAN IT68S 06230 05072 000035418686
Seguiteci anche sul sito www.noicomit.it anche per aggiornamenti in tema di Fondo Sanitario Intesa a cura di Pino
Cortese, e sul trimestrale NoiComit (in corso di stampa e invio il n. 45, aprile 2019)

