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Associazione
Biodistretto Cilento

Soci Bio-Distretto Cilento
Membri del Collegio sindacale
Sindaci del Bio-Distretto Cilento
Associazioni e portatori di interesse

________________________
C.F. 93022940659
P. IVA 05629450650
REA: 461292
_____________________

Socio fondatore e membro

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ASS. BIO-DISTRETTO CILENTO.

DOMENICA 1° OTTOBRE 2017 presso la sede del Bio-distretto Cilento in Piazza
San Silvestro 10 a Ceraso (SA) si terrà in prima convocazione alle ore 5.00 ed in
seconda convocazione ALLE ORE 15.00 l’assemblea ordinaria dei soci, aperta a tutti
gli amministratori pubblici, alle aziende, alle associazioni ed ai portatori di interesse del
territorio, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:
1. resoconto su attività svolta, nuove iniziative e progetti dell’associazione;
2. avvio del corso IFTS finanziato dalla Regione Campania: “Tecnico superiore per la

gestione ecosostenibile delle filiere agroalimentari tipiche e della tradizione enogastronomica”;
3. bio-distretti: evoluzione normativa, prospettive e nuove attività della Rete

Internazionale dei Bio-Distretti IN.N.E.R.;
4. partecipazione alla BioDomenica di Bergamo, in occasione del G7 agricolo;
5. approvazione del bilancio consuntivo 2016;
6. rinnovo cariche sociali;
7. varie ed eventuali.

Ceraso, 14 settembre 2017

Il Presidente
Emilio Buonomo

Chi fosse impossibilitato a partecipare di persona ai lavori assembleari è pregato di compilare e farci
pervenire (anche per fax allo 081 7612734 oppure per e-mail: presidente@ecoregions.eu) la delega di
seguito riportata, corredandola di fotocopia di valido documento di identità. Vi ricordiamo che
ciascun socio presente all’assemblea non può rappresentare più di altre due persone.

_l_ sottoscritt_ __________________________ socio del Bio-Distretto Cilento,
essendo impossibilitato a partecipare di persona alla riunione assembleare del 1°
ottobre 2017 delega a rappresentarlo, approvando sin d’ora il suo operato, il socio
____________________________________________________________.
In Fede
________________, lì ___ / __ /2017
____________________
Sede legale
Piazza San Silvestro 10
84052 Ceraso (SA)
www.biodistretto.net
____________________
Presidente del Bio-distretto
Cilento
Emilio Buonomo
328 3422580
emiliobuonomo@gmail.com

FIRMA

Ti invitiamo a diffondere la notizia dell’assemblea,
che come sempre sarà aperta a tutto il pubblico interessato
a conoscere le attività dell’associazione.
Quest’anno si svolgerà in concomitanza con la BioDomenica,
manifestazione ricca di eventi, che avrà luogo proprio
a Piazza San Silvestro a Ceraso.

PER PIACERE
RICORDATI DI RINNOVARE LA
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
CHE ANCHE PER IL 2017 È DI 30 €.

Per pagare i 30 euro puoi:
effettuare un bonifico bancario sul conto corrente intestato a Bio-distretto Cilento n°
000001094246 presso BPER - Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Filiale di Vallo della
Lucania - SA, Via Passaro 1)
IBAN: IT59O0538776531000001441469

GRAZIE!

