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Ai Componenti del Direttivo 

Inu Liguria 

Ai Componenti dell’Assemblea 

Inu Liguria 

e p.c. 

Segreteria INU – segreteria@inu.it 

 

 

Oggetto: convocazione dell’Assemblea dei Soci Inu Sezione 

Liguria. 
 

 

L’Assemblea di Sezione per il rinnovo delle cariche sociali è indetta 

per  

 

venerdì 26 febbraio 2016  
in prima convocazione alle ore 08.00  

e in seconda convocazione alle ore 16.30 

presso la sede del Municipio Medio Levante, Via Mascherpa 34 r 

Sala del Consiglio municipale 

Genova. 

 

Anticiperà l’Assemblea l’incontro, aperto a Soci e simpatizzanti 

dell’Istituto, sul tema “Media e nuove forme di socialità”, che avrà 

luogo 

 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30  

presso il Municipio Bassa Val Bisagno (sala del Consiglio)  

Piazza Manzoni, 1 

e dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

presso il Municipio Medio Levante (sala del Consiglio),  

Via Mascherpa 34 r. 

 

Seguirà programma dell’incontro. 
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Si ricorda che potranno partecipare alle operazioni di voto solo i soci 

in regola con il pagamento delle quote di iscrizione.  

Per soci in regola si intendono i soci paganti l’anno in corso e che 

abbiano almeno pagato una annualità nel biennio 2014 e 2015. 

Per agevolare le operazioni di voto sarà possibile pagare in contanti la 

quota associativa durante lo svolgimento dell’Assemblea di Sezione. 

 

A tutti i soci è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta, 

conferita ad altro socio della medesima categoria, che abbia diritto di 

partecipare; ciascun socio non può ricevere più di una delega. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

La Presidente INU  

SezioneLiguria  

Arch. Silvia Capurro 

 
 


