LIBERA ASSOCIAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI DEL TRENTINO

c/o CNR-IVALSA Via Biasi 75

38010 S. Michele a/A

Egregio Socio

S. Michele a/A il 12/12/2016

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Egregio socio della “Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino”,
La invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione dei Custodi Forestali del Trentino che sarà ospite
dell’Assemblea unitaria sindacale, CGIL, CISL, UIL, FENALT che si terrà mercoledì 21/12/16 presso La sala della
Cicoscrizione di Povo, via Salé 1. A margine di tale assemblea svolgeremo l’assemblea generale ordinaria dei soci, in
prima convocazione alle ore 6,30 ed in SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO MERCOLEDI' 21/12/16 ALLE ORE
7,40
presso la sala della Cicoscrizione di Povo, via Salé 1, Povo (Trento), per discutere e deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1. Ore 7,40 Registrazione dei partecipanti e raccolta iscrizioni per l'anno 2017 (quota pari a € 25,00). Si
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ribadisce che potranno partecipare alle votazioni solo i soci in regola con il pagamento della quota
associativa;
ore 8,10: inizio lavori e relazione su azioni ed attività sviluppate dall'Associazione nel 2016, da parte del
Presidente e degli appartenenti alla Consulta. Relazione delle attività in seno alla Commissione vestiario.
Raccolta candidature per l'organizzazione della Giornata del Custode forestale 2017 e scelta della sede della
stessa mediante votazione;
ore 8,45: presentazione, discussione ed approvazione del bilancio dell'Associazione 2016, previsione di
spesa per il 2017;
ore 9,30: Le Rappresentanze sindacali unitarie, CGIL, CISL, UIL FENALT, che gentilmente ci ospitano in
questa giornata svilupperanno con noi
il tema: “Il regolamento di custodia forestale, la nuova
zonizzazione provinciale, il rinnovo contrattuale”;
ore 10,45: Le associazioni ambientaliste trentine presenteranno il tema: “La vigilanza ambientale in
trentino, le prospettive”.
ore 12,30: Apertura del confronto e Dibattito pubblico.
varie ed eventuali. Ore 13,30 chiusura dei lavori.

Seguirà un brindisi offerto dalla Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino.
Conto sulla Sua partecipazione, data l’importanza dell’ordine del giorno.
Le ricordo che, qualora fosse impossibilitato a partecipare, potrà farsi rappresentare da un altro socio a mezzo delega scritta
sotto riportata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
CF Stefano Schir


..............................................................................................................................................................................
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA LIBERA ASSOCIAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI DEL TRENTINO
Il sottoscritto CF __________________________________________ socio della suddetta Associazione, trovandomi nell’impossibilità di
partecipare all’Assemblea generale indetta per il giorno 16/12/15 presso l'aula magna della Fondazione E, Mach-Istituto Agrario
di S. Michele a/A, Via Mach 1 - S. Michele all’Adige, delego il Custode Forestale __________________________________________ socio
della Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino a rappresentarmi all’Assemblea stessa.
Luogo e data _________________________

Firma (leggibile) ______________________________

