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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE

per una selvicoltura
prossima alla natura
IN QUESTO NUMERO
 Convocazione
assemblea generale
2019

Il giorno Venerdì 11 ottobre 2019 presso la Malga Riondera – località Riondera – Ala
(TN), alle ore 18.00 in prima convocazione e alle ore 19.00 in seconda convocazione,
si svolgerà l’assemblea annuale dei soci di Pro Silva Italia.
All’ordine del giorno i seguenti punti:

[1]

Sede legale:
Via Cernidor 42
38123 Trento
Sede operativa:
Via dei Filosofi 41/A
06126 Perugia
Telefono
075 5733240
Posta elettronica
prosilvaitalia@gmail.com
pagina Web
https://www.prosilva.it

Pro Silva è una associazione culturale senza fini
di lucro, composta prevalentemente da tecnici
forestali, ma anche da
qualsiasi altra persona interessata ai boschi e
alla loro gestione.

L’obiettivo di Pro Silva è
lo sviluppo di una selvicoltura che, nel rispetto
degli equilibri naturali,
sia capace di soddisfare
le esigenze ecologiche,
economiche e sociali richieste dalla società.



Resoconto attività 2019



Bilancio consuntivo 2018



Bilancio preventivo 2020



Dichiarazione di Radjie - Pro Silva Europa



Proposte e discussione sulle attività 2020



Varie ed eventuali

Si ricorda che l'Assemblea è valida quando in prima convocazione siano rappresentati, anche con delega scritta (non più di una per socio), almeno la metà degli iscritti,
e in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.
Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della
quota associativa per l’anno in corso.
I soci che non possono essere presenti possono delegare un altro socio. Ogni socio
partecipante all’Assemblea non può avere più di una delega.
La delega non è ammessa nel caso di soci Enti, che peraltro possono partecipare alle
assemblee con un massimo di tre rappresentanti. Un socio singolo che sia anche dipendente di un socio Ente, ha diritto ad un solo voto.
PRO SILVA ITALIA
Il Presidente
(Mauro Frattegiani)

DELEGA
Il sottoscritto _________________________________, socio in regola con il versamento delle quote per l’anno 2019, delega a rappresentarlo all’Assemblea generale
dell’Associazione Pro Silva Italia dell’11 ottobre 2019 il socio
_____________________________________________________.
In fede (firma)

__________________________________
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QUOTA ASSOCIATIVA

per iscriversi a Pro Silva Italia per il 2019:
Sono state confermate le quote sociali
dell’anno scorso:

IL CODICE IBAN DEL CONTO

- 150 euro per i soci enti;
- 30 euro per i soci ordinari;
- 15 euro per i soci studenti.

IT53R0501803000000012272050

I versamenti possono essere effettuati
tramite bonifico sul conto bancario
presso Banca Etica.

intestato a "PRO SILVA ITALIA" è

È importante inserire nella causale
del bonifico la seguente dizione:
nome e cognome del socio o nominativo dell'ente + “quota 2019”.

SEGUICI SU FACEBOOK
Per essere aggiornato sulle attività di Pro Silva Italia:
www.facebook.com/prosilvaitalia

25 SETTEMBRE 2019 – Montieri (GR) – Escursione tecnica su “STRATEGIE DI GESTIONE FORESTALE PER L’ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI DELLE FORESTE MISTE MEDITERRANEE”. Evento organizzato all’interno del progetto LIFE Climate
Change Adaptation “MixForChange”.

ANNO 2019, N. 4

