30° 1988-2018
Alla Ca Degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureat
del Collegio di Treviso
Loro Sedi
Prot.146/2019
Treviso, 30/03/2019
Gentle Collega,
con la presente letera siamo ad invitart alla prossima assemblea provinciale del Collegio degli
agrotecnici e degli Agrotecnici Laureat cce si terrà presso
Villa Razzolini Loredan
Via Schiavonesca Marostcanaa 15
31011 Asolo
Sala Gialla
In prima convocazione alle c 8.30 di Sabato 13 Aprile 2019 e
in seconda convocazione alle h 17a30
Per parlare e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
PROGRAMMA DEI LAVORI
1. Relazione programmatca della Presidente Morena Bragagnolo accompagnatoria al Bilancio
Consuntvo 2018 e Preventvo 2019
2. Relazione del Collegio Sindacale del Presidente dei Revisori dei Cont Angelo Pizzolato
3. Approvazione Bilancio Consuntvo 2018
4. Approvazione Bilancio Preventvo 2019
5. Intervento del Consigliere Nazionale Enpaia (Cassa di Previdenza in gestone separata
Agrotecnici) Fabrizio Buccci
6. Conclusioni
7. Cena
Nel rispeto delle norme statutarie, sono disponibili presso la sede del Collegio i bilanci e
l’inventario dei beni strumentali; considerato cce non abbiamo personale dipendente, per
consultarli Ti cciediamo gentlmente di fssare apposito appuntamento telefonando al numero
3487249102.
Come previsto dall’ordine del giorno, alla nostra Assemblea Ordinaria Annuale abbiamo invitato il
neo-eleto consigliere Enpaia Fabrizio Buccci cce ci illustrerà i principali vantaggi ofert
dall’iscrizione alla Cassa di Previdenza Enpaia.
Al termine dell’Assemblea è prevista la cena, un’occasione per poterci conoscere meglio e
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scambiare informazioni utli alla professione, alla quale ci auguriamo vorrai partecipare e in tal
caso t pregciamo di darci gentle conferma entro il 10 Aprile, inviando il modulo di prenotazione
allegato compilato in ogni sua parte all’indirizzo treviso@agrotecnici.it.
La cena ca un costo di 25 €/partecipante e se cai qualcce intolleranza alimentare o esigenza
partcolare Ti pregciamo di inserirlo nel modulo di prenotazione allegato.
Con l’occasione Ti informiamo cce abbiamo creato sia la pagina facebook sia un gruppo wcatsapp
per aumentare la possibilità di scambiarsi informazioni e consigli tra gli iscrit ed il collegio.
Mediante questa ccat, i nostri iscrit possono ancce farsi promotori e divulgatori di event cce
riguardano la nostra categoria.
Pertanto, se sei interessato ad aderire alla ccat t pregciamo di scriverci una mail all’indirizzo
treviso@agrotecnici.it scrivendoci il tuo nome, cognome, numero di iscrizione all’albo e
naturalmente il tuo numero di cellulare. Per qualsiasi altra informazione puoi contatare il numero
3487249102 (Presidente) o 3465425655 (Segretario).
Ringraziandot in antcipo per la tua collaborazione, t auguriamo una
Buona giornata

Morena Bragagnolo
Presidente
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