
 
 
 
 
 
 

Novara, il 20/04/2018 
Caro/a Associato/a, 
 
il Consiglio Direttivo ha deciso, nell’ultima riunione del 9 aprile u.s., di convocare 

l’Assemblea Straordinaria degli Associati 
per la richiesta pervenuta da parte di alcuni soci. 
L’Assemblea avrà luogo mercoledì 02 maggio 2018 alle ore 21.00 
presso l’Albergo Parmigiano in via Dei Cattaneo 4 a Novara  
  
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Richiesta di rinnovazione dell’elezione del Consiglio Direttivo.                       
Discussione sull’ammissibilità della richiesta; 

 
Possono partecipare all’Assemblea: 

a) Gli associati alla data del 31/12/2017, che, prima dell’inizio dell’assemblea, risultino in 
regola col pagamento della quota dell’anno 2018; 

b) I nuovi associati dal 2018 che alla data di effettuazione della convocazione risultino iscritti a 
libro degli Associati, avendo presentato domanda tramite la segreteria, quindi accettata dal 
CD ed avendo successivamente versato la quota annuale. 

Si ricorda, inoltre, che ogni associato, validamente partecipante in assemblea, può recare una sola 
delega, relativa ad un associato in regola come specificato nel paragrafo precedente. 
Il rinnovo della quota (€ 20.00, come stabilito dal CD) può essere fatto: 

- Tramite bonifico bancario all’iban: IT 51D 05034 10106 000000120164 
- Recandosi presso la sede legale dell’Associazione in Novara, C.so Cavallotti, 19 
- Prima dell’inizio della convocata assemblea, 

Cordiali saluti 
Novara il 20 /04/2018 
 
   Segretario                                                                                                                          Presidente 
Nicola Paronzini                  Roberto Turri 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA ALL’ASSEMBLEA 
(ogni associato può ricevere una sola delega come da Statuto art.7 e 11) 

 
Il sottoscritto……………………………………Socio dell’Associazione per i Gemellaggi Novaresi 
e per l’Amicizia Internazionale, in regola con il rinnovo della quota sociale 2018, impossibilitato a 
partecipare all’Assemblea Straordinaria del 02 maggio 2018, delega a tutti gli effetti a 
rappresentarlo il Socio………………………………………………, dichiarando fin d’ora di 
approvare l’operato. 
 
Data……………….         In fede (firma)………………………… 
 

Una volta individuato il codice, ecco cosa devi fare per programmare il telecomando del 
tuo decoder.  

1. Accendi il televisore e premi sul telecomando del decoder il tasto TV.  
2. Premi contemporaneamente il tasto OK e il tasto ROSSO fino a quando il led rosso o la scritta 

TV sul telecomando lampeggia due volte.  
3. Premi nuovamente il tasto TV e digita il codice a 4 cifre che identifica la marca del tuo 

televisore. 
4. Premi il tasto STAND-BY e verifica se il televisore si spegne. Se il televisore non dovesse 

spegnersi, premi nuovamente il tasto TV e il tasto STAND-BY in successione fino a quando 
non sarà spento.  

5. Appena il televisore si spegne premi il tasto OK per memorizzare il codice.  


