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Circolare n. 117 
 

Torino, 14 gennaio 2016 

 

Care socie, cari soci e sostenitori e, cari amici degli archivi, 

 

vi comunichiamo la variazione di orario e sede dell’annuale Assemblea ordinaria dei soci convocata 

per lunedì 25 gennaio 2016, a modifica di quanto indicato nella circolare n. 116 del 21 dicembre 

2015. 

L’Assemblea avrà luogo presso l’Archivio di Stato di Torino – Aula di Archivistica (piazza 

Castello, 209) in prima convocazione alle ore 14.00 e in seconda convocazione alle ore 15.00. 

 

Ci auguriamo, come sempre, una larga partecipazione. 

 

La Presidente 

Susanna Maglietta
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L’annuale Assemblea ordinaria dei soci è convocata  

Lunedì 25 gennaio 2016  

presso  

Archivio di Stato di Torino - Aula di Archivistica 

Piazza Castello, 209 - Torino 

 

L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 14 e in seconda convocazione alle ore 

15, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. relazione del presidente sulla vita della Sezione nel 2015 

2. esame e approvazione bilancio consuntivo 2015 e approvazione bilancio preventivo 2016 

3. programma attività in corso della Sezione per l’anno 2016 e presentazione prossime 

iniziative; 

4. varie ed eventuali 

 

I soci che non potessero intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio a 

votare inpropria vece. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe (art. 23 dello Statuto); hanno 

diritto di voto i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e 

precedenti. 

L’Assemblea è aperta anche ai soci juniores, agli amici degli archivi e ai rappresentanti dei 

sostenitori, così come ai non soci, tutti senza diritto di voto. 

 

L’Assemblea è un momento proficuo di incontro e di scambio tra i soci, che si 

confrontano sulle proprie esperienze e sulla base di queste avanzano nuove proposte 

e suggerimenti sulla vita e le iniziative dell’Associazione, al fine di offrire attività 

formative, informative e di supporto di cui i soci avvertono maggiormente l’esigenza. 

 

In ogni caso è sempre possibile comunicarci idee e proposte per le attività e i servizi futuri 

scrivendo all’indirizzo info.piemonte@anai.org o utilizzando il modulo “Dillo all’ANAI” scaricabile 

da http://piemonte.anai.org/pdf/DILLO.pdf . 


