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A tutti i soci  
dell’Associazione Amici dell’Olivo 

   (invio per posta elettronica o posta cartacea) 
 
 

 

Rancate, 12 luglio 2021 
 

 
 

Assemblea generale ordinaria 2021 
Periodo 1.1.2020 – 31.12.2020 

 
 
Cari soci, 
 
l’assemblea generale ordinaria annuale dello scorso anno ha avuto luogo per corrispondenza. 
Fortunatamente la pandemia permette ora lo svolgimento in presenza con un limitato numero di 
persone. L’assemblea del 20° anno di fondazione è convocata per 
 

mercoledì 18 agosto 2021 – ore 20:00 
a Rancate, Aula Magna del palazzo delle Scuole Elementari 

(posteggio in via ai Grotti) 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Saluto del presidente e apertura assemblea 
2. Nomina di due scrutatori 
3. Nomina del presidente del giorno 
4. Approvazione ordine del giorno 
5. Lettura e approvazione risultato della votazione assemblea 2020 per corrispondenza 
6. Rapporto del presidente 
7. Rapporto del cassiere 
8. Rapporto dei revisori 
9. Approvazione rapporti e scarico al comitato 
10. Nomina del comitato 2021 – 2023 
11. Nomina dei revisori 2021 - 2023 
12. Aggiornamento statuto 
13. Nomine onorarie  
14. Censimento olivi 
15. Patrimonio Culinario Svizzero 
16. Un po’ di storia AAO 
17. Eventuali / domande 
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Al termine dei lavori assembleari sarà offerto un piccolo rinfresco. 
 
Per motivi organizzativi e nel rispetto delle normative anti COVID-19 l’iscrizione è obbligatoria 
inviando una e-mail all’indirizzo premoli.claudio@gmail.com oppure telefonando al 079-731 63 83 
entro il 13 agosto 2021 indicando cognome/nome e no. telefonico. 
Le adesioni saranno accolte secondo l’ordine cronologico d’entrata e il numero dei partecipanti 
sarà limitato (mascherina obbligatoria). 
 
Ringrazio anticipatamente per la comprensione e porgo cordiali saluti. 
 

Associazione Amici dell’Olivo 
 
Claudio Premoli 
 

 
Copia: Istituto scolastico di Rancate, sigg. Gaffuri e Camponovo 
 
***************************************************************** 
 
Posteggio (zona Roncaccio) delle scuole Elementari di Rancate in Via ai Grotti 
 
Seguire la linea blu dalla rotonda “distributore Socar/Garage Mercedes” fino alla piazza S. Stefano di 
Rancate. In cima alla piazza, girare a destra verso Riva San Vitale. Il posteggio si trova sulla destra. 
 

 
 

Per info prima dell’assemblea: 079 / 731 63 83 


