
 

 

 
 

Convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica 

 
Caro Socio, 
il 28 giugno 2019 alle ore 6.00 è convocata l’Assemblea annuale dei Soci 
dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica e, in seconda convocazione, 
 

SABATO  29  giugno  2019 dalle ore 14 alle ore 17 
presso il CENTRO PER L’ANTROPOSOFIA DI TORINO 

Palazzo della Luce – entrata da via Stampatori 18 – 2° piano 
 
L’accoglienza dei partecipanti è prevista a partire dalle ore 13.30. 
 
L’ Ordine del Giorno è il seguente: 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Relazione delle attività svolte 
3. Presentazione delle attività future 
4. Approvazione bilancio consuntivo 2018 
5. Varie ed eventuali  
 
Alle fine dei lavori l’Associazione è lieta di offrire un Buffet a offerta libera. 
 
Si ricorda che da Statuto tutti i Soci hanno diritto di: 

• partecipare all’Assemblea e intervenire sui punti all’Ordine del Giorno 

• votare se iscritti come Soci Ordinari, Benemeriti o Benefattori che abbiano 
RINNOVATO la quota minima 2019 di Euro 80,00 (*) o sottoscritto da almeno 6 mesi 
alla data dell’Assemblea una NUOVA quota per il 2019. 

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

 

Per motivi organizzativi ti preghiamo di segnalare la tua partecipazione e se possibile le 
eventuali deleghe (massimo tre per Socio), alla segreteria nazionale, 
info@biodinamica.org, entro giovedì 27 giugno c.a. . 

Un cordiale saluto.       F.to Il Presidente 

         Carlo Triarico 
Milano, 1 giugno 2019 
 
 

(*) per chi ha sottoscritto nel 2019 l’accordo con Demeter/Associazione per il percorso di 
Tutoraggio Iter finalizzato alla Certificazione vale la quota minima di Euro 70,00. 

 
La sede dell’incontro: 
Centro fond.ne per l'Antroposofia c/o Palazzo della Luce in Via Stampatori, 18 (2° piano) 
raggiungibile a piedi dalle Stazioni Ferroviarie di Torino Porta Nuova e Porta Susa 
(entrambi distanti circa 1 km dalla sede); https://goo.gl/maps/GhbQ5Po3LrwVvLVN8 


