
ANTEAS AGAS ODV / APS 
  Associazione  Nazionale  Tutte  le  Età  Attive   per  la  Solidarietà  
  Nationaler Verein aller aktiven Altersgruppen für die Solidarität   

   

               ASSEMBLEA ANNUALE SOCI ANTEAS-AGAS ODV e APS 

Caro Socio/Cara Socia 
 

Il 2022 è l’anno del rinnovo del Consiglio Direttivo delle due nostre associazioni: ODV e APS. Con i nuovi organismi 
avremo la possibilità di dare nuovo impulso al volontariato di marca ANTEAS. 
E’ l’occasione per un ricambio della dirigenza che per altri 4 anni darà linea e quel necessario cambiamento atto a 
gestire le sfide che gli ultimi due anni hanno messo a dura prova, il lavoro dei direttivi uscenti.  
Pandemia, guerra, rincari, nuove povertà segnano il percorso che i nuovi organismi dirigenti dovranno gestire. 
Proprio per dare più forza e fiducia ai consiglieri che saranno eletti ti invitiamo a partecipare alla assemblea elettiva 
del 24 prossimo venturo non facendo mancare il tuo contributo a questo importante appuntamento e per tanto ti 

 
Invitiamo 

 

a partecipare all’ASSEMBLEA Generale Elettiva fissata per il 24/11/ 2022 alle ore 7.30 in prima convocazione e alle 
ore 15, in seconda convocazione, presso la sala Polifunzionale v. Del Ronco a Bolzano per discutere e decidere 
insieme sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

- Informazioni e Relazione del Presidente 
- Rettifica bilancio preventivo ODV 2022  
- Nomina commissione Elettorale e approvazione regolamento elezioni 2022 
- Elezioni dei Direttivi ODV e APS per il quadriennio 2023-2026 
- VARIE 

Data l’importanza degli argomenti in programma ti raccomandiamo di non far mancare la tua preziosa 
partecipazione. 

p. I Consigli Direttivi di ANTEAS AGAS ODV e APS  
I Presidenti A.G. Morciano e M. Giovanazzi  

Bolzano, 11 novembre 2022 
  

Al termine dell’incontro seguirà un piccolo aperitivo 

 

DELEGA 

Il sottoscritto/a________________________________________________________socio 2022 

Impossibilitato/a a partecipare all’ ASSEMBLEA DEL 24/11/ 2022 

DELEGA 

Il signor/la signora_________________________________________________ a rappresentarlo, così come previsto 
dall’articolo n. 8 dello Statuto, capoverso n. 6 e 7 

 

BOLZANO, _____________________                   firma: il Socio 
                           ___________________________   
     

39100 BOLZANO /BOZEN. Via S.Quirino, 34 Quireinerstrasse.Tel.0471/283161 
 E-mail: antea.bz@virgilio.it.  


