
A S S O C A S E A R I
ASSOCIAZIONE COMMERCIO PRODOTTI LATTIERO - CASEARI

Cremona, 25 Novembre 2022

A tutti gli ASSOCIATI

Loro domicilio

Oggetto:  Convocazione Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata a Peschiera del Garda  presso l'hotel LE ALI DEL FRASSINO

(Strada S. Cristina 13 – Loc. Laghetto del Frassino) in prima convocazione per il giorno domenica 11 dicembre

2022 alle ore 22.00 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione per il

giorno:

mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 10.00

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Analisi del conto preventivo dell'anno 2023.

Conclusa l'Assemblea ordinaria, seguiranno i seguenti appuntamenti:

 ore 10.30: collegamento da remoto con D. Doninotti, Direttore AICE (Associazione Italiana Commercio

Estero),  Confcommercio-Imprese per l'Italia:  “Aggiornamenti  a livello  EU su accordi libero scambio e

ministeri italiani”

 ore 10.45: collegamento da remoto con G. Delle Donne, Ufficio Agroalimentare e vini di ICE: “Attività ICE

a sostegno dell'internazionalizzazione delle aziende italiane ”

 ore 11.00: prima discussione

 ore 11.15: incontro con C. Lafougere, Gira Food (www.girafood.com):  “Siamo in nuovo mondo: quale

sono le regole del gioco?”

 ore 12.00: seconda discussione;

 ore 13.00: lunch e auguri Natalizi.

A norma dell’art. 15 comma 4  dello statuto vigente, ogni socio può rappresentare per delega fino a tre

soci. A norma del successivo art. 17 comma 6, “l’Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione, quando

sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti

totali;  in  seconda  convocazione,  qualunque  sia  il  numero  degli  intervenuti.  Le  deliberazioni  sono  prese  a

maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.“

La presente convocazione segue le modalità previste dall'art. 17 comma 4 dello Statuto Sociale.

Ringrazio e saluto cordialmente.

   Il Presidente

            Gian Battista Brazzale
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