
 
Milano, 24 settembre 2020 
 
A tutti i soci  

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria  

 

Caro socio,  
l’assemblea dei soci dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica è convocata per sabato 17 ottobre 2020 
alle ore 06,00 in prima convocazione e per domenica 18 ottobre 2020 alle ore 9:30 in seconda 
convocazione, presso Hotel Villa Medici - Contrada Santa Calcagna, 71/72, 66020 Lanciano CH. 

L’accoglienza dei partecipanti il 18 ottobre è prevista a partire dalle ore 9:00 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Relazione delle attività svolte 
3. Presentazione delle attività future 
4. Approvazione bilancio consuntivo 2019 
5. Rinnovo Cariche Sociali (Consiglio Direttivo) 
6. Varie ed eventuali 

Buffet a offerta libera 

Si ricorda che da Statuto tutti i Soci hanno diritto di: 

a. Partecipare all’Assemblea e intervenire sui punti all’Ordine del Giorno. 
b. Votare se iscritti come Soci Ordinari, Benemeriti o Benefattori che abbiano RINNOVATO la quota 

minima 2020 di Euro 80,00 (*) o per i nuovi iscritti aver sottoscritto da almeno 6 mesi alla data 
dell’Assemblea una quota per il 2020. 

c. I Soci con diritto di voto possono esprimere un solo voto e, se delegati, possono rappresentare 
nell'Assemblea non più di tre Soci. 

Per esigenze organizzative la partecipazione all’Assemblea va comunicata entro e non oltre l’11 ottobre, al 
fine di garantire le prescrizioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID 19 scrivendo a 
info@biodinamica.org o telefonando allo 02 29002544. 

Eventuali deleghe (massimo tre per Socio), vanno trasmesse all’indirizzo di posta elettronica 
info@biodinamica.org  entro e non oltre mercoledì giovedì 14 ottobre 2020. 

Qui di seguito i dati utili per raggiungere la struttura che ci ospita: 

Hotel Villa Medici 
Contrada Santa Calcagna, 71/72, 
66020 Lanciano CH 
Tel: (+39)0872 717645 ; (+39)370 3084157 
Email: info@hotelvillamedici.eu 



 
Se si intende soggiornare in albergo si prega di specificare che si partecipa ai lavori dell’assemblea 
nazionale dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 

Situato vicino all'uscita A14 di Lanciano, a pochi chilometri dalla magnifica Costa dei Trabocchi, l'Hotel Villa 
Medici è il luogo perfetto per trascorrere le vacanze o per rilassarsi dopo una trasferta di lavoro. Per la sua 
posizione strategica è il riferimento in Abruzzo per le soste negli itinerari lungo la tratta autostradale 
adriatica.  

Come arrivare:  

• in macchina: 1 km dall’Uscita A14 di Lanciano; 250 km da Roma 
• in aereo: 35 km dall’Aeroporto Internazionale d'Abruzzo 
• in treno: 35 km dalla stazione di Pescara Centrale; 6 km dalla stazione di San Vito Chietino 

 
Vi aspettiamo numerosi e siamo molto contenti di poterci finalmente vedere di persona e insieme partecipare 
alla splendida avventura di questa piccola ma grande associazione che opera liberamente con tenacia per il 
bene comune grazie alla forza, alla competenza e all’integrità di tutti noi. 

Un abbraccio e un arrivederci in Abruzzo! 

 

Carlo Triarico, Raffaella Mellano, Marco Serventi, Francesco D’Agosta, Domenico Genovesi, Carlo Brivio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
DELEGA di partecipazione e votazione all’Assemblea dei Soci Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica, Lanciano 18 ottobre 2020 
(si prega di scrivere in stampatello) 
Io sottoscritto ......................................................., Socio con diritto di voto regolarmente iscritto per 
l’anno 2020 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 
 

Delego 
 
......................................................., Socio con diritto di voto regolarmente iscritto per l’anno 2020 
all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 
data, ...................... firma (leggibile) ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
DELEGA di partecipazione e votazione all’Assemblea dei Soci Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica, Lanciano 18 ottobre 2020 (si prega di scrivere in stampatello) 
Io sottoscritto ......................................................., Socio con diritto di voto regolarmente iscritto per 
l’anno 2020 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 
 

Delego 
 

......................................................., Socio con diritto di voto regolarmente iscritto per l’anno 2020 
all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 
data, ...................... firma (leggibile) ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
DELEGA di partecipazione e votazione all’Assemblea dei Soci Associazione per 
l’Agricoltura Biodinamica, Lanciano 18 ottobre 2020 (si prega di scrivere in stampatello) 
Io sottoscritto ......................................................., Socio con diritto di voto regolarmente iscritto per 
l’anno 2019 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 

Delego 
......................................................., Socio con diritto di voto regolarmente iscritto per l’anno 2019 
all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 

data, ...................... firma (leggibile) ....................................................... 
 


