
Bolzano/Bozen, 17.12.2013

Convocazione assemblea ordinaria Fondazione - Elezione nuovo CDA
11-12 gennaio 2014

Care amiche, cari amici della fondazione Alexander Langer, 

E’ ormai alle spalle il triennio 2011-2013 con le molteplici e apprezzate iniziative  di cui vi abbiamo 
di volta in volta informati/e. Con non pochi sacrifici, di chi ha dato il proprio contributo sia 
professionale che volontario, siamo stati in grado di tenere sotto controllo il bilancio e di proseguire 
verso l'obiettivo di una “Fondazione leggera” che ha bisogno più che mai del vostro rinnovato 
apporto.
Il CDA da rinnovare, il 2015 alle porte, con gli eventi da programmare per il ventennale della morte 
di Alex e del genocidio di Srebrenica, possono essere anche l’occasione di un bilancio dei 15 anni di 
vita della Fondazione.

Di questo parleremo all’importante Assemblea ordinaria della Fondazione per il rinnovo del 
CDA, alla quale vi invitiamo. 

Questa si svolgerà: 
Domenica 12 gennaio 2014 - dalle ore 9.30 alle ore 13.00

nella Raiffeisenhaus di Terlano (Bz) Niederthorstr.3

Sabato 11 gennaio, dalle ore 16 alle ore 19 sempre a Terlano, vi invitiamo anche a un incontro 
preparatorio a lato della prevista riunione del Comitato Scientifico. Segue cena.

Vi aspettiamo quindi, con preghiera di estendere l’invito a simpatizzanti e amici. E’ gradito un 
cenno di adesione.

Un caro saluto
Il presidente: Enzo Nicolodi
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Proposta ordine del giorno -  Assemblea domenica 12 gennaio – ore 9.30 – 13.00

ore. 9.30 –  Saluti, presentazione dei presenti, nomina del presidente dell’assemblea e della 
commissione elettorale. Approvazione odg
ore 10.00 – Relazione del Presidente sullo stato di salute della Fondazione
ore 10.30– Comunicazioni sulle attività in corso e le prospettive. Discussione
ore 11.45 - Presentazione candidature per nuovo CdA. Pausa caffè
ore 12.30-  Elezione dei componenti CdA per triennio 2014-2016, proclamazione degli eletti e 
conclusioni

Terlano si trova nella vicinanze di Bolzano, facilmente raggiungibile con i treni e gli autobus diretti 
a Merano.

Prenotazioni entro il 31 dicembre, per pernottamenti nella notte tra l’11 e 12 gennaio (o oltre), 
scrivere a edi.rabini@gmail.com  cell. 3331492578
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