
 

Convocazione  di   Assemblea 
 

Caro Socio, 
 

S a b a t o   7   g i u g n o  2 0 1 4    a l l e  o r e  1 1 . 0 0  
presso il circolo Arci Bellezza in via Giovanni  Bellezza, 16/A - Milano 

 
 
Come deliberato dal Consiglio nella riunione del 20 marzo 2014 è convocata l’Assemblea 
Generale Ordinaria per il 7 giugno 2014  alle ore 6.00 e in seconda convocazione Sabato   
7 giugno 2014 alle ore 11.00 a Milano in via Giovanni Bellezza, 16/A. 
Si consiglia di intervenire solo per la seconda convocazione in modo che sia garantita la 
validità delle deliberazioni, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. 
 
Il mattino sarà dedicato ad un focus sulla situazione attuale del commercio e produzione 
delle sementi con particolare attenzione alla ricerca sulle sementi in biodinamica e allo 
sviluppo dei progetti in Italia. 
 
ore 11.00  Jean Pierre Bringiers di SATIVA 

ore 13.00  buffet 

ore 14.00 assemblea con il seguente ordine del giorno 
1. relazione lavoro svolto e proposte per il futuro 
2. approvazione bilancio 2013 
3. elezione del nuovo Consiglio 
4. varie ed eventuali 
 
Il termine dei lavori è previsto per le ore 17.30. 
 
Ricordiamo che da Statuto hanno diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Benemeriti che 
abbiano RINNOVATO la quota 2014 o sottoscritto una NUOVA quota per il 2014 e siano 
nuovi soci da almeno 6 mesi alla data dell’Assemblea. 
I Soci con diritto di voto possono esprimere un solo voto e, se delegati, possono 
rappresentare nell'Assemblea non più di tre Soci.  Gli Amici dell’Associazione non hanno 
diritto di voto. 

Le eventuali deleghe possono essere inviate all’Associazione Biodinamica entro il  
6 giugno per fax: 02 29000692 o via e-mail a info@biodinamica.org. 
 
Contiamo sulla tua presenza, in questa solenne data in cui nel mondo si festeggia il 
novantesimo anniversario della prima conferenza di Koberwitz. 
Per motivi organizzativi ti preghiamo di segnalare la tua partecipazione alla segreteria. 
Un cordiale saluto. 
 
          Il Presidente 
Milano, 30 aprile 2014 
 

Carlo Triarico 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DELEGA di partecipazione e votazione all’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Vi a Bellezza 16/A Milano, 7 giugno 2014 
 
Io sottoscritto/a ………………….……………………………, Socio/a con diritto di voto 
regolarmente iscritto/a per l’anno 2014 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 

 

delego 
 

il signor / la signora ………………….……………………………, Socio con diritto di voto 
regolarmente iscritto/a per l’anno 2014 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 
 
data, ………………….   firma (leggibile) ………………………………………………. 



 

Come raggiungere il Circolo Arci Bellezza di Via Bellezza 16/A a Milano: 
 
MM2 (linea verde) fermata Romolo, poi autobus 91, scendere in corrispondenza di via Vittadini 
MM3 (linea gialla) fermata Lodi TIBB, poi autobus 90, scendere in corrispondenza di Parco 
Ravizza/via Vittadini 
MM3 (linea gialla) fermata Crocetta, poi tram 24 direzione Vigentino, scendere alla fermata Via 
Ripamonti/Via Bellezza; percorrere 100 metri a piedi in Via Bellezza 
calcola il percorso: http://www.atm-mi.it/it/giromilano/Pagine/default.aspx 
scarica le mappe: http://www.arcibellezza.it/circ_dove.php 
 

 


