
 
 
IL PRESIDENTE 

Mogliano V.to, 24 gennaio 2007  
(prot. n° 4 GAA/2007) 

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 

Loro sedi – (inviata via intranet) 

 

Oggetto: 29° assemblea congressuale 8-10 giugno 2007 

Care colleghe e cari colleghi, 

siamo giunti nuovamente al più importante appuntamento della nostra associazione : il “Congresso 
Ordinario” che, in base al nuovo statuto, approvato a Malta lo scorso 2004, si svolgerà a tre anni di distanza 
dall’ultima assemblea congressuale . 

Trasmetto, pertanto, formale convocazione, unitamente al programma dei lavori e al modulo di 
delega, che in linea alle  modifiche statutarie apportate, per la prima volta Vi verrà trasmessa soltanto via 
mail. 

Questa volta abbiamo deciso di rimanere nel nostro “Bel Paese”, scegliendo come meta Ostuni: 
“un angolo del Mediterraneo ricco di storia e tradizioni dove la natura ha il privilegio di essere la 
protagonista”!  

Auspico saprete condividere la scelta di privilegiare la Puglia  che, seppur dotata di strutture 
congressuali e alberghiere  magari meno agevoli rispetto ad altre, ma non per queste meno accattivanti,  Vi 
permetterà di affiancare all’ impegno professionale dell’evento, un soggiorno all’insegna del relax, dove la  
natura e la cultura di questa fortunata terra, che gode anche  di un clima straordinario, faranno da cornice. 

Per  maggiori informazioni e dettagli Vi invito, altresì, a stampare e leggere attentamente il “file” 
allegato contenente la descrizione di tutte le strutture alberghiere accompagnata da alcuni nostri suggerimenti 
che Vi potranno meglio indirizzare nella scelta logistica, anche in base alle Vostre personali esigenze. 

Per motivi organizzativi Vi ricordo che è necessario inviare l’allegata scheda di adesione entro e 
non oltre  il 26 febbraio p.v.. 

Certo che ognuno di Voi saprà cogliere il valore di essere presenti al nostro 29° congresso, 
raccomando a tutti la massima adesione  invitandoVi, nel reale caso di reale impossibilità ad essere presenti, 
a delegare un collega appartenente alla propria zona. 

Vi aspetto ad Ostuni! Affettuosi saluti. 

  
 

Il presidente 
(Vincenzo Cirasola) 

 
           
 
All.ti 



 
 
IL PRESIDENTE 

Mogliano V.to, 24 gennaio 2007 
(prot. n° 5 GAA/2007) 

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI                                                           

Loro sedi (inviata via intranet) 
        
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONGRESSUALE ORDINARIA 
 

Caro Collega,  
a norma degli artt. 9 e 26 del vigente Statuto convoco l’Assemblea Congressuale Ordinaria in prima 

convocazione alle ore 23,00 del giorno 7/6/2007 e in seconda convocazione  

alle ore 9,00  di venerdì 8 giugno 2007 

presso il Grand Hotel “Masseria Santa Lucia”- S.S. 379 km 23,500 – 72017 Ostuni Marina (BR) 

con il seguente “ORDINE DEL GIORNO”: 
 

1) Nomina del Presidente del Congresso, del Vice Presidente, del Segretario e della Commissione 
Scrutinio 

2) Relazione sullo stato di previdenza della categoria         

3) Relazione finanziaria della Giunta Esecutiva 

4) Intervento dei rappresentanti dei sindacati di categoria e saluti istituzionali 

5) Relazione politica della Giunta Esecutiva 

6) Dibattito generale  

7) Nomina della commissione per la stesura della mozione congressuale   

8) Approvazione della mozione congressuale  

9) Varie ed eventuali 

10)  Votazioni per eleggere i vari canditati  
Il presidente 

(Vincenzo Cirasola) 
 

 
Allegato: modulo di delega e programma del Congresso 

Si ricorda che, a norma dell’art. 9 del vigente Statuto e, con le modalità previste dall’art. 2 del 
Regolamento, il voto può anche essere delegato per iscritto ad un Associato appartenente alla stessa Zona. 
Non è ammessa più di una delega. 

Si ricorda inoltre che possono partecipare i colleghi che, alla data dell’8 giugno 2007, abbiano i 
requisiti previsti dallo Statuto. 



 

 
 
 

PROGRAMMA 29° CONGRESSO 
 

Venerdì 8 giugno 2007 

ore     8.00 Verifica poteri 

ore     9.00 Apertura del Congresso 

§ Relazione sullo stato di previdenza della 
Categoria 

§ Relazione finanziaria  della Giunta 
Esecutiva 

ore    12.00 Saluti istituzionali e interventi dei 
rappresentanti dei sindacati di categoria 

ore    13.00 Sospensione dei lavori 

ore    14.30 Ripresa dei lavori 

§ Relazione politica della Giunta Esecutiva  

   Dibattito Generale  

ore    18.00 Intervento dei top manager della Compagnia 

ore    19.00 Chiusura dei lavori 

ore    20.30 Trasferimento per cena di “benvenuto in 
Puglia” 

Sabato 9 giugno 2007 

ore     9.00 Riapertura della Verifica Poteri 

ore     9.30 Inizio dei lavori 

  Nomina della commissione per la stesura 
della mozione Congressuale. Ripresa del 
dibattito generale  

ore    13.00 Sospensione dei lavori 

ore    15.00 Ripresa dei lavori 

§ Replica della Giunta Esecutiva 
§ Approvazione della mozione congressuale  

ore    18.00 Chiusura del Congresso 

ore    18.15 Apertura dei seggi 

ore    20.15 Chiusura dei seggi 



 

 
 

MODULO DI DELEGA CONGRESSO ORDINARIO 
 
  
 
Delego il Signor ________________________________________________________________ a 

rappresentarmi all'Assemblea Congressuale Ordinaria di Ostuni dell’8-10 giugno 2007, con 

facoltà di esercitare per mio conto il diritto di voto. 

COGNOME - NOME: ________________________________________________________ 

 AGENZIA:  ____________________________________________ 

 

AREA: ________________________________________________________ 
 (indicare area di appartenenza) 

ZONA: ________________________________________________________ 
 (indicare lettera alfabetica zona di appartenenza) 

FIRMA:  ________________________________________________________ 

 

      TIMBRO AGENZIA 

N.B.:  ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2 del regolamento dello Statuto la delega può anche essere 
redatta su carta intestata propria o dell’agenzia delegante. 

 
 


