
Caro Socio,
il Presidente dell’Associazione Farmaceutici Industria convoca – a norma di statuto – l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci A.F.I. per le ore 8:00 di mercoledì 6 aprile 2022 presso la Sede dell’Associazione (prima convocazione) e in 
mancanza del numero legale l’Assemblea avrà luogo in seconda convocazione:

GIOVEDÌ  7 APRILE 2022
ORE 17.00

presso una sala dell’Hotel Enterprise (Corso Sempione, 91 - Milano) con il seguente 

Ordine del giorno:
•  Relazione del Presidente
•  Relazione del Tesoriere: presentazione e approvazione consuntivo anno 2021 
• Conto preventivo anno 2022
• Determinazioni quote associative anno 2023
• Aggiornamento attività scientifica anno in corso.

Per ragioni organizzative si prega di confermare, con cortese sollecitudine entro il 4 Aprile p.v., la propria 
partecipazione alla segreteria AFI all’indirizzo e-mail: segreteria@afiscientifica.it
In caso di impossibilità a partecipare personalmente all’Assemblea è consentito dare la propria delega ad altro 
iscritto partecipante, tenendo presente che ogni iscritto non potrà presentare più di cinque deleghe a suo nome.
Si trascrive in calce il modulo per la delega che dovrà essere completo in ogni sua parte per essere ritenuto valido 
al momento della presentazione.

Il Presidente 
  Giorgio Bruno

N.B. L’Hotel Enterprise è raggiungibile con i tram 1 - 19 - 33 (fermata presso l’Hotel) e 14 (fermata P.zza Firenze) e 
con le Ferrovie Nord (fermata Domodossola - Fiera) e metropolitana Lilla (fermata Domodossola).
In base alle normative attualmente presenti in Italia, verranno attuate tutte le misure finalizzate alla 
limitazione del contagio da COVID19: accesso con Super Green Pass, controllo della temperatura corporea, 
obbligo di utilizzo di mascherina FFP2.

Milano, 10 marzo 2022

62° ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SOCI AFI

DELEGA

Il sottoscritto Dott. ______________________________________________________________________DELEGA

Il Dott. ______________________________________________________________________________________

a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dei Soci A.F.I. di giovedì 7 APRILE 2022 con ampia facoltà di voto.

                   Data                                     FIRMA

Si ringrazia Tecniche Nuove, in particolare il Dott. Ivo Nardella, per aver messo a disposizione la sala e 
offerto il rinfresco previsto al termine dell’assemblea.


