
Associazione Naturalistica Piemontese

Carmagnola, 7 settembre 2020

A tutti i Soci dell’A.N.P.
LORO SEDI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Domenica  27 settembre 2020 è convocata alle ore 7,00 in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’A.N.P. presso la Sala Monviso, Cascina Vigna, Via S. Francesco di Sales 189, Carmagnola. Nel caso non sia
presente almeno la metà dei soci iscritti, sarà indetta la seconda convocazione alle ore 10,00, stessa data e luogo (art. 17
dello Statuto).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

 ore   9,30 Arrivo, registrazione dei partecipanti e distribuzione della Rivista 2020
 ore 10,00 Inizio dell’Assemblea dei Soci A.N.P.
 ore 11,30 Premiazione e presentazione dei lavori vincitori del Premio “Naturalista dell’Anno 2019”
 ore 12,30 Presentazione delle attività svolte dal Gruppo ANP “Giovani Naturalisti”
 ore 12.45 Pranzo presso il ristorante della Cascina Vigna
 ore 15,00 Visita al Bosco del Gerbasso o, in caso di maltempo, al Museo Civico di Storia Naturale di Carmagnola
 ore 17,00 Saluti.

IMPORTANTE  : in questo periodo così delicato per questioni sanitarie, si sottolinea che il numero di posti per
partecipare all’assemblea è rigorosamente limitato per garantire il necessario distanziamento sociale all’interno
della sala. Richiediamo quindi di segnalare la propria partecipazione sia all’assemblea che al pranzo via mail a
segreteriaanp@gmail.com o telefonando alla Segreteria dell’A.N.P. al numero 348.4090054 ENTRO LUNEDI’ 21
SETTEMBRE. Si ricorda che l’accesso alla sala sarà consentito solo con la mascherina di protezione sanitaria
indossata.

Il pranzo prevede 2 antipasti, 1 primo, 1 secondo, dessert al costo di 25€ a persona. In fase di prenotazione vi
chiediamo di indicare espressamente se siete allergici o intolleranti a qualche cibo in particolare oppure se siete
vegetariani. Si segnala che il ristorante si trova di fronte alla Sala ove si terrà l’assemblea. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La Sottoscritto/a ...........…....................................................... residente a ...................................................................... delega il/la

Signor/a ............................…………………................ a rappresentarlo/a all’Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà a Carmagnola,
in data 27 settembre 2020.

Data ........................................................                                      In fede, ..............................................................................................

segue →

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA PIEMONTESE, c/o Museo Civico di Storia Naturale - Cascina Vigna, Via S.
Francesco di Sales, 189, 10022 CARMAGNOLA (TO)  ITALIA - segreteriaanp@gmail.com -
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Associazione Naturalistica Piemontese

ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA

► Saluti e rendiconti del Presidente, del Direttore delle Pubblicazioni e del Segretario;
► presentazione dell’elenco dei nuovi Soci (art. 5 dello Statuto);
► esame ed approvazione della bozza di bilancio consuntivo 2019 (artt. 12 e 23 dello Statuto);
► proposte per le attività sociali del 2021;
► esame ed approvazione della bozza di bilancio preventivo 2020 (artt. 12 e 23 dello Statuto);
► proposta di modifica dell’Art. 24 dello Statuto ANP e relativa votazione. Di seguito il testo dello Statuto e

la modifica da sottoporre a votazione: 

Il Consiglio Direttivo procede all’elezione al proprio interno, e per la durata in carica del Consiglio stesso, del
Direttore delle Pubblicazioni e del Direttore responsabile della Rivista, che deve essere iscritto nell’elenco speciale
dell’Ordine dei Giornalisti. Il Comitato di Redazione della Rivista coincide con il Consiglio Direttivo.

Modifica proposta:
Il Consiglio Direttivo procede alla nomina, fra i soci di provata esperienza editoriale, e per la durata in carica del
Consiglio stesso, del Direttore delle Pubblicazioni e del Direttore responsabile della Rivista, che deve essere iscritto
nell’elenco speciale dell’Ordine dei Giornalisti. Entrambi entrano a far parte del Consiglio Direttivo. Il Comitato di
Redazione della Rivista coincide con il Consiglio Direttivo.

► proposta di variazione della quota associativa per il 2021 e relativa votazione
► varie ed eventuali.

In occasione dell’Assemblea, sarà distribuito ai soci il vol. XLI (anno 2020) della  Rivista Piemontese di Storia
Naturale.

Per cortesia, se possibile, farsi delegare al ritiro da colleghi e/o amici dei Soci in modo da poter ridurre le spese
di spedizione della Rivista. Grazie!

In attesa di incontrarvi il 27 settembre 2020 a Carmagnola, vi inviamo cordiali saluti,

Il Presidente                                                                                                                                 Il Segretario e Tesoriere
Gianni Allegro                                                                                                                                  Stefano Boccardi
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