
Civitavecchia, 04 Febbraio 2009

Convocazione

ASSEMBLEA GENERALE SOCI

AMSAT Italia

Carissimi,
come avete potuto leggere nel “QTC a tutti i Soci” di pagina 2 del Bollettino AMSAT Italia
News di Gennaio/Febbraio 2009 (Vol. 17 – n°1), il C onsiglio Direttivo del Gruppo ha preso
in considerazione la possibilità di organizzare un "meeting" AMSAT Italia di primavera e
(forse)  di  un’Assemblea  Generale  dei  Soci  per  quest’anno,  all'interno  dell'evento
SATEXPO2009.  La  condizione  che  rendeva  incerto  lo  svolgimento  dei  lavori  era  la
disponibilità di  un’area congressuale all’interno di  SATEXPO. Ora,  abbiamo ricevuto la
conferma che ci sarà concessa, solo per l’Assemblea dei Soci, l’uso a titolo gratuito di una
sala convegni per il pomeriggio di Sabato 21 Marzo.

Quindi, secondo Statuto in virtù dell’articolo 8 il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea
dei  Soci  di  AMSAT  Italia  2009  per  Sabato  21  Marzo  2009  alle  ore  13:30  in  prima
convocazione e in seconda convocazione sempre Sabato 21 Marzo 2009 alle ore 14:30
presso lo Stand AMSAT Italia, Padiglione 9, Stand 104. I Soci presenti si sposteranno
successivamente  nel  luogo  concesso  ed  indicato  dall’Organizzazione  SATEXPO  per
l’Assemblea Generale.

Ordine del giorno:
1. presentazione del nuovo CD e CS;
2. approvare  la  relazione  del  Consiglio  Direttivo  sull’andamento  economico  e  sul

funzionamento del Gruppo, il bilancio consuntivo sul precedente anno solare ed il
preventivo dell’anno solare in corso;

3. presentazione e delibera dei programmi di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
4. quote associative annue;
5. deliberare sull’accettazione di Soci Onorari;
6. proposte su eventuali modifiche allo statuto (delibere all'Assemblea successiva).

L’ingresso sarà gratuito a tutti i Soci AMSAT Italia, alleghiamo alla presente convocazione
l’invito di ingresso gratuito a SATEXPO.

All’ingresso Fiera l’invito sarà permutato con un badge personale.

Il Consiglio Direttivo AMSAT Italia 
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