Comunicato n. 3 del 9.5.2019
Elezioni organi sociali – Assemblea AnpeComit 30.5.2019
Carissimi soci AnpeComit
Lo scorso 20 aprile si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei nostri Organi Sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei
Sindaci e Collegio dei Probiviri) per il triennio 2019-2021.
La Commissione Elettorale, composta dai soci Stelvio Tripepi, Raffaele Montemarano e Bruno Mammuccari che
ringraziamo, ha effettuato il 6 c.m. lo spoglio delle schede redigendo l’apposito verbale.
Sono risultati eletti:
CONSIGLIO DIRETTIVO
Ambra Salvatore, Arcoleo Iliana, Cortese Giuseppe, Fabrici Fulvio, Mascini Gianfranco, Masia Antonio, Monarca Maria
Pia, Piermattei Claudio, Pozzi Roberto, Settembrini Luigi e Virdis Gianni, invitati permanenti Bonelli Di Salci Alessandro e
Cosimo Marrone.
COLLEGIO DEI SINDACI
Petrucci Filippo, Giorgio Carmelo e Santilli Ermanno
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Buffardi Alessandro, Fiore Giuseppe e Luparelli Mauro
Nella riunione degli Organi Sociali che si terrà prima dell’Assemblea verranno poi deliberati gli incarichi agli eletti.

ASSEMBLEA GENERALE ANPECOMIT
Cogliamo l’occasione per ricordarvi, sollecitando la vostra partecipazione, 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 offerto dall’Anpecomit, allietato da un accompagnamento musicale
organizzato in collaborazione con il socio Bruno Mammuccari, (al pianoforte il consigliere Roberto Pozzi) 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 9.5.2019
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)

