CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE D’AUTUNNO 2018

Carissimi soci,
siete tutti inviatati a partecipare all’Assemblea generale d’Autunno 2018 della Société de la Flore
Valdôtaine, convocata presso la
Biblioteca regionale, via Torre del Lebbroso n. 2, Aosta
Ai sensi dell’art. 6 del nostro Statuto, l'Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 7,00 del
24 novembre prossimo e sarà valida solo se a quell’ora sarà presente almeno la metà dei soci iscritti in regola
con il pagamento della quota annuale o se avrà sottoscritto specifica delega, avendo pertanto diritto al voto.
Si rammenta che ai sensi dell’art 6 dello Statuto è consentito ai membri di rappresentare non più di
tre deleghe e che queste dovranno essere presentate per la verifica al presidente dell’assemblea, prima
dell’inizio delle operazioni di voto.
Qualora le suddette condizioni non fossero soddisfatte, qualunque sia il numero dei soci presenti,
sarà valida la seconda convocazione, fissata per

Sabato 24 NOVEMBRE 2018 alle ore 16,00
con il seguente Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Presidente;
Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle e Nouvelles de la S.F.V. ;
Jardin historique du Col du Petit St. Bernard – La Chanousia: relazione sulle attività 2018;
Osservazioni, mozioni , varie ed eventuali.
Operazioni di voto per l’elezione di n° 9 Consiglieri, n° 2 Controllori dei conti e n° 2 Probiviri per
il triennio 2019-2021 - ( a norma del vigente statuto hanno diritto di candidatura e di voto i soci che
risultano in regola con le quota associativa annuale )

A questo proposito si invitano gli associati che intendessero candidarsi come Consiglieri,
Controllori dei conti oppure come Probiviri, per il triennio 2019-2021, voler segnalare la
propria candidatura alla segreteria della Société entro e non oltre le ore 12 di martedì 20
novembre p.v. oppure agli indirizzi mail: www.sfv.it - ermannodalmolin@alice.it
Alla fine dell’assemblea, il nostro socio Andrea Mainetti ci presenterà i risultati delle sue ricerche
condotte sulle montagne della Valnontey, all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con il seguente
titolo: “Dinamiche della colonizzazione vegetale e della formazione del suolo negli ambienti

periglaciali del vallone del Lauson”.
Come da tradizione, anche quest’anno il Direttivo ha organizzato

una cena sociale per sabato 24 novembre
alla quale siete tutti invitati con le vostre famiglie
L’appuntamento è fissato alle 20.00, presso l’Agriturismo “ La Reina” in località Saint Bénin
17/b di Pollein ( al prezzo di euro 25,00 vino/caffè compresi), eventuali accordi per ottimizzare i posti
auto potranno essere presi con i membri del direttivo presenti in sala a fine assemblea.
Per ovvie ragioni organizzative siete pregati voler prenotare la cena entro giovedì 22 novembre al
n° telefonico 339 6656885 .

Si ricorda a quanti siano interessati a ricevere puntuali aggiornamenti sulle nostre iniziative culturali
od escursionistiche a mezzo posta elettronica, voler accedere all’indirizzo info@sfv.it
registrandosi
all’applicazione “ iscriviti alle newsletter ” con un giusto anticipo rispetto la data di un evento in
programma, riceveranno in forma totalmente gratuita un messaggio di aggiornamento sulle attività della
Société
Il Presidente
Aosta, 18 ottobre 2018
(Ermanno Dal Molin)

________________________________________________________________________________
DELEGA
Io sottoscritt……………………………………………………………………………………………
Delego il /la Signor…………………………………………………………………………………….
A rappresentarmi all’Assemblea generale d’autunno della SFV del 24 novembre 2018.
Data…………………………………… Firma…………………………………………………..……

