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Prot. S407/20/ANMCO 
 

Firenze, 13 agosto 2020 
 

Ai Soci ANMCO 
 

Cara Socia, Caro Socio, 
 

l’Assemblea Generale dei Soci ANMCO è convocata in occasione del 51° Congresso Nazionale ANMCO 
per 

Venerdì, 28 agosto 2020 
presso la Sala Anfiteatro del Palacongressi di Rimini 

 

in prima convocazione alle ore 6:00 ed in seconda convocazione alle ore 8:00. 
 

A seguito delle delibere delle Autorità atte ad arginare il contagio da COVID-19, l’Assemblea si svolgerà 
sia in modalità residenziale, nell’assoluto rispetto delle norme indicate per mantenere un altissimo 
livello di guardia per evitare la diffusione del virus, sia mediante strumenti di videoconferenza, in 
ossequio a quanto previsto dall’art. 106, comma 8, del D.L. n. 18/2020 convertito con modifiche dalla 
L. n. 27/2020. 
L’Ordine del Giorno, è riportato nella pagina a seguire. 
 

Ricordo che per accedere all’Assemblea, occorre essere in regola con il pagamento della quota 
associativa.  
Per verificare lo stato di pagamento delle Tue quote associative potrai consultare la Tua Area Riservata 
del sito web ANMCO (www.anmco.it) inserendo le credenziali di accesso. Per Tua comodità indico di 
seguito il link alla sezione del sito dove sono elencate le modalità disponibili: Modalità versamento 
quota associativa ANMCO. 
Non dimenticarti che in base all’Art. 4 dello Statuto ANMCO i Soci devono provvedere personalmente 
al versamento della quota associativa annuale. 
 

Se sarai presente in sede congressuale, nel caso Tu abbia effettuato il pagamento in questi giorni, 
consiglio di portare con te la ricevuta di avvenuto versamento. È inoltre necessario ritirare il pass presso 
lo Stand della Segreteria ANMCO. 
Se invece parteciperai all’Assemblea in modalità telematica occorre regolarizzare il pagamento della 
quota associativa entro e non oltre il prossimo 25 agosto, inviando contestualmente la ricevuta a 
soci@anmco.it al fine di permettere le necessarie verifiche e trasmettere l’abilitazione all’operatore 
tecnologico. L’accesso all’Assemblea qui convocata verrà effettuato mediante apposito link inviato nei 
giorni precedenti l’evento. 
Qualora avessi già provveduto a regolarizzare la tua posizione, colgo l’occasione per ringraziarti della 
rinnovata fiducia.  
Il Dipartimento Soci-Regioni ANMCO è a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni 
(tel. 055/5101203; email: soci@anmco.it) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
13.30 alle ore 16.00. 
 

Ti ricordo che, come di consueto, l’Assemblea ANMCO si terrà congiuntamente con la riunione 
assembleare della Fondazione per il Tuo cuore, di cui sei partecipante di diritto. 
 

Cordiali saluti 
 
 
 
 

Domenico Gabrielli 
Presidente ANMCO 
  

http://www.anmco.it/
http://www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/chi-siamo/iscriversi-all-anmco
http://www.anmco.it/pages/entra-in-anmco/chi-siamo/iscriversi-all-anmco
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Prot. S408/20/ANMCO 

 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ANMCO 

Palacongressi di Rimini 

Sala Anfiteatro 

 

Venerdì, 28 agosto 2020 

ore 6:00 in prima convocazione 

ore 8:00 - 10:00 in seconda convocazione 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea; 

 

2. Relazione del Presidente ANMCO sulle attività dell’Associazione; 

 

3. Relazione del Presidente della Fondazione per il Tuo cuore Onlus; 

 

4. Relazione del Tesoriere ANMCO sul bilancio consolidato ANMCO - Centro Servizi 

ANMCO s.r.l. Società Benefit; 

 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

Domenico Gabrielli 

Presidente ANMCO 

 

 


