Circolo Michael Gaismayr - Gesellschaft
Autonomia e Convivenza

Trento – Trient - Trent
Autonomie und Zusammenleben

Il Circolo “Michael Gaismayr” di Trento è lieto di invitarvi alla

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
e tesseramento 2022
sabato 28 maggio 2022
presso la Circoscrizione dell’Argentario
Sala polivalente di Cognola, via Carlo e Valeria Julg n°9, 38121, Trento

Tutti i soci del Circolo Gesellschaft Michael Gaismayr di Trento - tesserati 2022 – sono
invitati all’Assemblea Generale che si terrà
sabato 28 maggio 2022 con inizio alle ore 15.00 in prima convocazione e

alle ore 16.00 in seconda convocazione
Ordine del giorno:
1) Nomina presidente dell’Assemblea e del Segretario;
2) Relazione del Presidente del circolo e del tesoriere;
---------3) Presentazione del documento elaborato dal Direttivo sulla riforma della Regione;
---------4) Rinnovo delle cariche sociali con discussione preliminare e individuazione degli
scrutatori;
5) Elezione dei componenti il Direttivo: presentazione dei candidati e votazione;
6) Elezione del Presidente: presentazione dei candidati e votazione;
7) Nomina dei revisori dei conti e dei probiviri.
Il Presidente del Circolo Michael Gaismayr
Alberto Sommadossi
Circolo “Michael Gaismayr”- Gesellschaft, 38122 Trento / Trient / Trent, vicolo S.Marco 2

Vi invitiamo a partecipare numerosi,

abbiamo bisogno di un
nuovo gruppo dirigente, di nuovi volti,
di nuove energie e di nuove idee!

Come iscriversi: modalità e riferimenti
Per quanto riguarda le modalità per rinnovare o sottoscrivere una nuova tessera:
a partire dalle ore 15.00 saranno presenti i nostri incaricati che provvederanno ad espletare le
operazioni di tesseramento.
Per chi non potesse essere presente alla serata: c’è la possibilità di effettuare un
versamento sul c/c della Cassa di Trento - IBAN IT 23 B 08304 01813 00001 3332381 - con la
preghiera di confermare l’iscrizione inviando una mail a michaelgaismayr@yahoo.it
Quote sociali 2022: quota minima 20.00 euro; per i minori di 20 anni 10.00 euro

