
Cesano Boscone, 12 aprile 2010

Convocazione Assemblea A.N.ITA.
L'Assemblea Ordinaria delle socie e dei soci A.N.ITA. è convocata per  domenica 23 maggio 
alle ore 10.00 presso la Sala Esposizioni al piano terra del Palazzo della Cultura in piazza 
Mischi, San Vincenzo (LI), con il seguente Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni del Presidente

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2009

3) Ratifica quote associative 2010; proposte per quote associative 2011

4) Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2011

5) Attività 2010

6) Varie ed eventuali.

Alle ore 11.00, stesso giorno stesso luogo, è convocata l'Assemblea Straordinaria con il 
seguente Ordine del Giorno:

1) Proposte di modifica dello statuto.

Possono  partecipare  all'Assemblea  tutti  i  naturisti;  hanno  diritto  di  voto  tutti  i  soci 
ordinari e famigliari in regola con il pagamento delle quote associative del 2010.

Il  pagamento  della  quota  associativa  2010  può  essere  fatta  anche  il  giorno  stesso 
dell'Assemblea.

Chi non può partecipare può delegare un altro socio di sua fiducia; le deleghe possono 
essere consegnate al socio delegato o inviate tramite fax o e-mail a :
Segreteria:  fax 0584952222 e-mail  segreteria@naturismoanita.it ,
Presidente e-mail cescoballa@tele2.it , Vice Presidente e-mail  naturist_sailor@hotmail.it 

Il Presidente A.N.ITA.
Ballardini Francesco

________________________________________________________________________
Per chi vuole alloggiare durante il fine settimana a San Vincenzo consigliamo:

il campeggio Albatros (tel 0565 701018 -www.ecvacanze.it/it/elite_family/toscana/park-
albatros ), il Campeggio Sant'Albinia ( tel. 0565-29389 www.santalbinia.it/home.html), il 
Podere Tuscania (tel. 0565-705486 - www.podere-tuscania.it ), l’hotel il Mulinaccio ( tel. 
0565 701556 - www.hotelmulinaccio.com ), il residence I Girasoli ( tel 3383003463 - 
www.ilgirasole-toscana.it ) o di visitare il sito del comune di San Vincenzo 
www.comune.san-vincenzo.li.it ; per informazioni ulteriori contattare Daniele Licarotti e-
mail info@spiaggianaturistanidodellaquila.it .

P.S. Ricordiamo che sul sito www.italianaturista.it è scaricabile il nuovo notiziario 
A*news e potete trovare tutti gli appuntamenti naturisti.
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