Alle socie e ai soci della
Sezione ANAI Trentino-Alto Adige Südtirol

Cara socia, caro socio,
l’annuale Assemblea ordinaria dei soci ANAI della Sezione Trentino-Alto Adige
Südtirol è convocata per il giorno

venerdì 21 gennaio 2022
a Trento, presso la sala polifunzionale del Vigilianum
via monsignor Celestino Endrici, 14
(per l’accesso alla struttura è necessario essere in possesso di Green Pass)
e online attraverso piattaforma web
(il link verrà inviato a coloro che si iscriveranno entro mercoledì 19 gennaio 2022).
L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 6.00 e in seconda convocazione
alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:
-

Relazione sulle attività della Sezione nel 2021
Esame e approvazione bilancio consuntivo 2021 e approvazione bilancio
preventivo 2022
Programma attività della Sezione per l’anno 2022
Varie ed eventuali.

Coloro che fossero impossibilitati a intervenire di persona hanno la facoltà di
delegare per iscritto un socio a votare in propria vece. Ogni socio non può ricevere più
di tre deleghe (art. 23 dello Statuto); hanno diritto di voto soci e socie ordinari in regola
con il pagamento delle quote sociali dell’anno in corso e precedenti.
L’Assemblea è aperta anche a soci e socie juniores, agli amici degli archivi e ai/alle
rappresentanti dei sostenitori, così come ai non soci, tutti senza diritto di voto.
L’Assemblea è un momento importante di incontro e di scambio tra i consociati,
che si confrontano sulle proprie esperienze e sulla base di queste avanzano nuove
proposte e suggerimenti, al fine di offrire attività formative, informative e di supporto
di cui si avverte maggiormente l’esigenza. In ogni caso è sempre possibile comunicare
idee e proposte scrivendo all’indirizzo di posta: info.trentino.altoadige@anai.org.
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Si ricorda che in occasione dell’Assemblea sarà possibile regolarizzare la propria
posizione versando la quota sociale. Le quote di iscrizione all'ANAI per il 2022 possono
essere versate anche a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto corrente intestato
ad ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana (informazioni sulle modalità
di pagamento sono disponibili online all’indirizzo http://www.anai.org/anaicms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1644).
Vi aspettiamo numerosi.
Rossella Ioppi
Presidente della Sezione ANAI
Trentino-Alto Adige Südtirol
Trento, 28 dicembre 2021
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