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Cara Collega
Caro Collega

Il Consiglio Interprovinciale del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
ha deliberato di indire l'Assemblea annuale per l'approvazione del Bilancio consuntivo esercizio 2021 e preventivo anno
2022 con le seguenti modalità:
I Convocazione:20 aprile 2022, ore 23,00

II Convocazione: Giovedì 21 aprile 2022 ore 19,30
presso i locali messi a disposizione, in Lodi, Via Marsala n. 26
Si ritiene, che l'Assemblea in I Convocazione andrà deserta, come negli anni passati e che solo nella II Convocazione si
potrà deliberare.
Parteciperà, qualora disponibile, per rispondere ai vari quesiti in materia previdenziale, un rappresentante della Cassa di
Previdenza Agrotecnici presso l’ENPAIA e un membro del Consiglio Nazionale.
Tenuto conto che la via è sotto la ZTL di si invitano tutti i colleghi a voler usufruire dei parcheggi di via XX settembre
e IV novembre.
Al termine dell’Assemblea e dell’eventuale Consiglio, ci sarà l’occasione di conoscerci meglio e scambiare le Nostre
opinioni in modo amichevole a cena presso un locale nelle vicinanze dell’Assemblea.
Visto il crescente numero dei partecipanti, oltre a dare preventiva conferma di volersi fermare a cena inviando una
mail a: agrotecnicimilano@tiscali.it, si chiede un contributo di € 10,00.
Si rammenta che oltre alla mail istituzionale milano@agrotecnici.it, è attiva la casella di posta elettronica certificata:
milano@pecagrtotecnici.it per quanto riguarda il sito www.agrotecnici-milanolodi-monzabrianza.it.lo stesso sarà rinnovato
a breve per venire incontro sia ai compiti derivati dalle vigenti normative oltre che per dare un utile strumento agli iscritti.
Il Collegio è presente su twitter con @Miagrotecnici oltre che su Linkedin
SI INVITANO I COLLEGHI A VOLER FORNIRE I PROPRI INDIRIZZI DI POSTA CERTIFICATA E DI POSTA
ELETTRONICA AL FINE DI POTER ATTIVARE IL PROTOCCOLLO PER L’INVIO TELEMATICO DELLE
COMUNICAZIONI E CONVOCAZIONI. QUESTO PORTEREBBE A UN NOTEVOLE RISPARMIO DI RISORSE
ECONOMICHE CHE POTREBBERO ESSERE INVESTIVE IN ATTIVITA’ E PROGETTI DI INTERESSE COMUNE.

Milano, 4 aprile 2022
Cordiali saluti.

Il Presidente
agr. Stefano M. A. Marletta (*)

Firmato digitalmente
da
stefano maria
alfredo marletta

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs: 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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