
 

 

 
 

Convocazione  di   Assemblea  

 

Caro Socio, 
S a b a t o   2 7   g i u g n o  2 0 1 5    a l l e  o r e  1 4.30  

 
presso la sede della Società Antroposofica di ROMA – via Aurelio Saliceti, 7 

 
come deliberato dal Consiglio nella riunione del 17 aprile 2015 è convocata l’Assemblea Generale 
Ordinaria per il 27 giugno 2015  alle ore 6.00 e in seconda convocazione Sabato 27 giugno 2015 
alle ore 14.30, per la registrazione dei partecipanti, a ROMA – via Aurelio Saliceti, 7 
 
Si consiglia di intervenire solo per la seconda convocazione in modo che sia garantita la validità 
delle deliberazioni, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. 
 
La prima parte del pomeriggio sarà dedicata ai lavori assembleari a cui seguirà una tavola rotonda  
 

QUALE CIBO? QUALI SAPERI? QUALE COSCIENZA?  
UN AGRICOLTORE, UN CUOCO, UN MEDICO, 

 UNO STORICO DELLA SCIENZA, UN VETERINARIO  
con voi attorno a un tavolo per parlare di alimentazione e prospettive  

Carlo Noro, Gabriella Cinelli, Massimo Rosiello, Carlo Triarico, Sabrina Menestrina 
e con la partecipazione straordinaria di Andrew Wolpert  

 
ore 15 assemblea con il seguente ordine del giorno 

  1. relazione lavoro svolto e proposte per il futuro 
  2. approvazione bilancio 2014 
  3. varie ed eventuali 

ore 17  tavola rotonda  
ore 19 aperitivo e degustazione a cura di Slow Food (offerta libera) 
 
Ricordiamo che da Statuto hanno diritto di voto i Soci Ordinari e i Soci Benemeriti che abbiano 
RINNOVATO la quota 2015 o sottoscritto una NUOVA quota per il 2015 e siano nuovi soci da 
almeno 6 mesi alla data dell’Assemblea. Ogni Socio può presentare massimo tre deleghe (valide). 
 

Per motivi organizzativi ti preghiamo di segnalare la tua partecipazione alla segreteria 
(info@biodinamica.org  -  fax 02/29.000.692). 
 
Da Stazione Termini prendere la linea H (DEI CAPASSO) (ogni 15 min.) e scendere dopo 8 
fermate in P.zza IPPOLITO NIEVO - a piedi per 100 metri fino all'arrivo Via A. Saliceti, 7 
  
Un cordiale saluto. 

 
Milano, 24 maggio 2015        Il Presidente 
          Carlo Triarico 
 



MODELLO DI DELEGA 
 
Ricordiamo che ogni Socio con diritto di voto può r icevere un massimo di tre deleghe da 
altrettanti soci aventi diritto di voto. 
 
Ti preghiamo di inviare le deleghe via e-mail a inf o@biodinamica.org o via fax 
02/29.000.692, per agevolare le operazioni di verif ica e inserimento. 
 
 

 

 
DELEGA di partecipazione e votazione all’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Vi a A.Saliceti 7, Roma, 27 giugno 2015 
(si prega di scrivere in stampatello) 
 
 
Io sottoscritto ………………….……………………………, Socio con diritto di voto regolarmente iscritto 
per l’anno 2015 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 

 

delego 
 

………………….……………………………, Socio con diritto di voto regolarmente iscritto per l’anno 2015 
all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 
 
data, ………………….   firma (leggibile) ………………………………………………. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DELEGA di partecipazione e votazione all’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Vi a A.Saliceti 7, Roma, 27 giugno 2015 
(si prega di scrivere in stampatello) 
 
 
Io sottoscritto ………………….……………………………, Socio con diritto di voto regolarmente iscritto 
per l’anno 2015 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 

 

delego 
 

………………….……………………………, Socio con diritto di voto regolarmente iscritto per l’anno 2015 
all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 
 
data, ………………….   firma (leggibile) ………………………………………………. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
DELEGA di partecipazione e votazione all’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, Vi a A.Saliceti 7, Roma, 27 giugno 2015 
(si prega di scrivere in stampatello) 
 
 
Io sottoscritto ………………….……………………………, Socio con diritto di voto regolarmente iscritto 
per l’anno 2015 all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 

 

delego 
 

………………….……………………………, Socio con diritto di voto regolarmente iscritto per l’anno 2015 
all’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica. 
 
data, ………………….   firma (leggibile) ………………………………………………. 


