
Verona, li 20 febbraio 2017

A tutte le Associate e
a tutti gli Associati
di Adiconsum Verona
Loro sedi

Oggetto:  VII  Congresso  Adiconsum  Verona  –  convocazione  per  il  
giorno giovedì 09.03.2017 ore 15.00 press  o   l'Aula STM.1 al piano terra 
dell'Edificio  Santa Marta dell'Università degli  Studi  di  Verona in    via 
Cantarane, 24 - 37129 Verona   (Vr)

Gentili Socie ed egregi Soci,

è  convocato  il  VII  Congresso  Adiconsum  Verona  per  il  giorno 
09.03.2017   alle ore 15.00 presso   l'Aula STM.1 al piano terra dell'Edificio  
Santa Marta dell'Università degli Studi di Verona   in   via Cantarane, 24 - 
37129 Verona    (Vr).

Sarà l'occasione per fare una riflessione sul consumerismo veronese e sui 
futuri progetti associativi. 

L’ordine del giorno è il seguente:

 elezione dell'ufficio di presidenza;
 elezione commissioni;
 approvazione regolamenti congressuali;
 relazione della Segreteria uscente;
 saluto degli invitati;
 dibattito;
 discussione ed approvazione documento conclusivo;
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 elezione del Consiglio Generale;
 elezione dei delegati al Congresso regionale;
 elezione degli organi;
 proclamazione degli eletti;
 convocazione del Consiglio Generale;
 Elezione del Presidente Territoriale ed elezione della Segreteria.

Al  termine  dei  lavori  congressuali  seguirà  un  aperitivo  presso  la 
medesima struttura. Per la migliore organizzazione del momento di convivialità 
si chiede gentile conferma di partecipazione via telefono allo 045/8096934 o 
via mail scrivendo a verona@adiconsum.it

Per  tutti  gli  aggiornamenti  sulle  attività  congressuali  è  possibile 
consultare il nostro sito www.adiconsumverona.it.

In attesa di incontrarci porgo cordiali saluti.

Il Presidente 
ADICONSUM VERONA
dott. Davide Cecchinato
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