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Oggetto: Assemblea generale dei soci ANPEQ 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

 

L’Assemblea generale degli associati è convocata il giorno 29 aprile 2022 in prima 

convocazione alle ore 6:00 e in seconda convocazione alle ore 15:30 dello stesso giorno 

per due ore in modalità remota sulla piattaforma messa a disposizione da ANPEQ con link 

che perverrà nell’imminenza dell’evento.  

 

L’assemblea è chiamata ad approvare il rendiconto contabile consuntivo (bilancio) proposto 

dal Consiglio Direttivo previa relazione del revisore dei conti. All’assemblea possono partecipare tutti 

gli associati, ordinari e sostenitori, in regola con il pagamento della quota associativa 2022 e i soci 

onorari e benemeriti. 

 

E’ mia intenzione proporre al Consiglio Direttivo durante la riunione del 20 c.m. di integrare la 

giornata con un aggiornamento formativo dalle ore 9:30 fino all’inizio dell’assemblea con 

l’attribuzione di crediti formativi per gli EdR affrontando alcuni argomenti che ci stanno 

particolarmente a cuore per un confronto costruttivo tra noi e per raccogliere osservazioni e 

proposte di azioni prossime. Vi darò comunque notizia di questo in un successivo comunicato.  

 

Vi invito a nome del Consiglio Direttivo e mio personale ad essere presenti all’evento e in 

attesa di incontrarci, seppur a distanza, vi trasmetto i più cordiali saluti e auguri a voi e ai vostri cari 

di buona Pasqua. 

 

 

         La presidente 

 

http://www.anpeq.it/

