
Associazione Nazionale Educatori Professionali
Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna  -  pec: anep@pec.anep.i  t  

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, e 
Sardegna, Liguria,  Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto. 

www.anep.it
Anep è associata a

Sezione Regionale ANEP MARCHE
sez.marche@anep.it 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE  

E’ convocata l’Assemblea Regionale dei Soci ANEP Marche per il giorno giovedì 02 marzo 2017 alle ore

24,00, in prima convocazione e, in seconda convocazione,  per il giorno 

venerdì 03 marzo 2017 

a partire dalle ore 16,30 presso «Cafè Zepplin» , via F. Cavallotti, 18, Senigallia; seguirà un momento

conviviale. 

Considerati i contenuti all' ordine del giorno e la possibilità di trascorrere assieme una piacevole

serata, si invitano tutti i soci a partecipare. 

Si chiede di far pervenire anticipatamente la propria adesione entro e non oltre martedì 28 febbraio p.v.,

comunicando la partecipazione alla mail della sezione sez.marche@anep.it 

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Tesoriere Regionale e approvazione del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017;

2. Relazione sull’attività dell’Associazione e linee programmatiche future; 

3. Elezione dei delegati all'Assemblea Nazionale di Padova del 13 e 14 maggio 2017 e organizzazione

della partecipazione alla stessa; 

4. Rinnovo del Consiglio Direttivo ed elezione delle cariche istituzionali: Presidente, Vicepresidente,

Segreteria, Addetto alla Tesoreria regionale 

5. Varie ed eventuali. 

Fra i soci iscritti ad ANEP 2017 e partecipanti all’Assemblea verranno estratti due abbonamenti gratuiti

alla rivista “Animazione Sociale”. 

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017 e che sarà possibile effettuare l’iscrizione anche

direttamente in sede di Assemblea. 

In riferimento ai punti 3 e 4 dell’O.d.G, si invitano i soci a proporre anticipatamente la propria candidatura

(all’indirizzo sez.marche@anep.it), nella convinzione che la partecipazione attiva alla vita associativa ed ad

un  evento  nazionale,  quale  quello  dell’Assemblea  Nazionale  dei  delegati,  rappresenti  una  valida  e

significativa opportunità di crescita professionale e personale. 

Cordiali Saluti 

Il Vicepresidente ANEP Marche

                                                                                                                     Dott.ssa Teresina Belperio
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