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 Oggetto: Convocazione Assemblea dei soci

 
 

Caro Associato, 

per il giorno Lunedì 16 Aprile 

PIACENZA EXPO - Loc. Le Mose Via Tir

 

1) Consuntivo economico anno sociale 2017;

2) Consistenza di cassa e trasferimento patrimonio in Anipa

3) Varie ed eventuali. 

L’assemblea è riservata ai soci A

iscritti alla sezione geotermia. Si ricorda che a partire da quest’anno le attività di AnigHp 

confluiranno in Anipa – sezione geotermia. I soci AnigHp sono invitati ad iscriversi ad Anipa e 

sezione geotermia, estendendo l’invito agli operatori del settore

Si confida nella presenza di tutti gli associati e si chiede 

all’indirizzo segreteria@anighp.it

Nell’attesa di incontrarti alla riunione, i
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Ai componenti del

Agli Associati ed ai potenziali nuovi Soci

Assemblea dei soci 

 2018, alle ore 14,00 è convocata l’assemblea dei soci 

Loc. Le Mose Via Tirotti n. 11 a Piacenza (PC), con il seguente ordine del giorno:

Consuntivo economico anno sociale 2017; 

Consistenza di cassa e trasferimento patrimonio in Anipa; 

L’assemblea è riservata ai soci AnigHp. Seguirà alle ore 15.00 l’assemblea riservata ai soci Anipa 

iscritti alla sezione geotermia. Si ricorda che a partire da quest’anno le attività di AnigHp 

sezione geotermia. I soci AnigHp sono invitati ad iscriversi ad Anipa e 

sezione geotermia, estendendo l’invito agli operatori del settore. 

Si confida nella presenza di tutti gli associati e si chiede di dare conferma della presenza

segreteria@anighp.it 

Nell’attesa di incontrarti alla riunione, invio i miei più cordiali saluti. 

Il Presidente

Ai componenti del Consiglio Direttivo, 

Agli Associati ed ai potenziali nuovi Soci 

l’assemblea dei soci presso 

con il seguente ordine del giorno: 

nigHp. Seguirà alle ore 15.00 l’assemblea riservata ai soci Anipa 

iscritti alla sezione geotermia. Si ricorda che a partire da quest’anno le attività di AnigHp 

sezione geotermia. I soci AnigHp sono invitati ad iscriversi ad Anipa e alla 

di dare conferma della presenza 

Il Presidente – Gabriele Cesari 


