
 
Il Presidente Nazionale 

Via Oreste Regnoli, 10 – 00152 ROMA 
Tel.: 3385846705 - e-mail: segreteria@adaitali.it – www.adaitalia.it  

 

 
Ai Signori Soci A.D.A. 

Loro Sedi 
 

E’ convocata la 65a Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, per sabato 30 Marzo 2019 
alle ore 07.00 in prima convocazione ed alle ore 09.00 in seconda convocazione, e, ove 
necessario, con prosecuzione domenica 11 Marzo. 
 
Sede dell’Assemblea: 
HOTEL MELIA MILANO, Via Masaccio n. 19 – 20149 Milano 
 
Ordine del Giorno: 

1) Elezione del Presidente dell’Assemblea e della Commissione Verifica Poteri; 
2) Nomina del Segretario dell’Assemblea o proposta di registrazione; 
3) Relazione della Giunta Esecutiva uscente sull’andamento morale, sociale ed 

economico con presentazione del bilancio consuntivo per il decorso anno 2018; 
4) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
5) Presentazione del bilancio preventivo per l’anno 2019; 
6) Votazione del punto 3 all’ordine del giorno (bilancio consuntivo al 31.12.2018); 
7) Votazione del punto 5 all’ordine del giorno (bilancio preventivo anno 2019); 
8) Eventuale relazione del collegio dei probiviri; 
9) Lettura del verbale della C.E.N. e proclamazione degli eletti della Giunta Esecutiva 

subentrante per il quadriennio 2019-2022 
10) Varie ed eventuali; 

 
A titolo di memoria si ricorda che, a norma dell’art. 11 punti 3 e 4 dello Statuto Sociale, ogni Socio potrà farsi 
rappresentare da altro Socio avente diritto al voto sino ad un massimo di due deleghe. Si fa altresì presente 
che per godere del diritto di voto, di presenza o in delega, è necessario dimostrare l’avvenuto pagamento 
della quota sociale 2019 e precedenti annualità. In mancanza di ricezione del modello di delega il Socio 
dovrà tempestivamente informare la Segreteria Nazionale, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione 
della convocazione; diversamente, il modello di delega sarà tacitamente considerato ricevuto. I Soci Onorari 
ed Aspiranti non ricevono la delega in quanto non hanno diritto al voto (art. 5.1 dello Statuto Sociale) e la 
convocazione è inviata per conoscenza e partecipazione. 

 
 
          Il Presidente Nazionale 
          (Alessandro D’Andrea) 

  


