Assemblea straordinaria dei soci ANIV 30/11 – 2/12/2018
“Per un’attività ispettiva e un’organizzazione al passo con i tempi”
Programma dei lavori
L’assemblea Straordinaria dei soci si terrà a Riccione, presso i locali dell’Hotel Mediterraneo. Per parteciparvi, ai sensi
del titolo I, punto 2 del Regolamento, ogni socio dovrà far pervenire alla Segreteria Aniv, Via Cesco Baseggio 9/12 –
30174 Mestre (VE) o via mail a info@aniv oppure via fax al n. 0415347080, 15 giorni prima della data di convocazione,
come condizione indispensabile per aver diritto al voto- sia di persona, sia a mezzo delega, - (quindi entro il 15
novembre 2018), la scheda di partecipazione o la propria delega con l’indicazione del socio delegato partecipante.

I lavori congressuali saranno così articolati:
VENERDI’ 30 novembre 2018
Ore 16.00

a) Costituzione della Presidenza dell’Assemblea;
b) Costituzione delle Commissioni;
c) Interventi del Presidente dell’Assemblea e delle autorità invitate;
d) Relazione del Presidente dell’Aniv e relazione economica;
e) Dibattito sulla relazione del Presidente e sulla relazione economica.

SABATO 1 dicembre 2018
Ore 8,30
Ore 12,00
Ore 19,00

Prosecuzione dibattito sulla relazione del Presidente e sulla relazione economica;
Scadenza presentazione candidature alla carica di Presidente – Votazioni – Proclamazione eletto;
Scadenza presentazione candidature alle cariche di membri del Consiglio Generale, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio di Tutela e Garanzia;
Dalle ore 21 alle ore 23,30 Votazioni.

DOMENICA 2 dicembre 2018
Ore 9,00

a) Ripresa dei lavori con proclamazione degli eletti;
b) Mozione finale.

I lavori inizieranno alle ore 16 di venerdì e si concluderanno con il pranzo di domenica. Il costo di
partecipazione è di 100 euro a persona, con trattamento di pensione completa dalla cena di venerdì 30 al
pranzo di domenica 2 dicembre. Per chi desidera la camera singola il costo complessivo è di 144 euro. A
detti importi c’è da aggiungere la tassa di soggiorno pari a 3 euro al giorno per un totale di 6 euro.
La scheda di partecipazione vale come prenotazione. Il pagamento del soggiorno sarà effettuato
direttamente presso i rispettivi alberghi. Il ritrovo dei congressisti per la registrazione è presso la Segreteria
Aniv che sarà sita nei locali dell’Hotel Mediterraneo, Piazzale Roma 3, Riccione.

