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RACCOMANDATA 
 
Ai Signori Consorziati 
Loro sedi 

 
Milano, 25 febbraio 2009 
Prot. DG-127329/2009-PAT/tto 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Consorziati di Comieco 
 
Egregi Signori, 
con la presente si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Consorziati di COMIECO è 
convocata: 

in prima convocazione, per il giorno lunedì 6 aprile 2009, alle ore 9.00, presso gli uffici di 
Comieco, via Tomacelli 132, Roma; 

in seconda convocazione per il giorno martedì 7 aprile, alle ore 14.00 presso l’Hotel 
Cavalieri Hilton  Sala Leonardo, via Cadlolo 101, Roma 
per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno 
1) Approvazione quote provvisorie al 31/12/2008 e quote provvisorie per Assemblea 
2) Approvazione attività e bilancio preventivo dell’esercizio 2009 
3) Accordo Quadro Anci-Conai e Allegato Tecnico Imballaggi Cellulosici 
4) Varie ed eventuali 

A tal fine si comunica che: 
per quanto concerne il punto 2) dell’O.d.G., il progetto di bilancio preventivo approvato dal 
Consiglio di Amministrazione sarà depositato presso la sede di Milano a partire dal giorno  
20 Marzo 2009. I Sig.ri Consorziati potranno prenderne visione, previa richiesta via fax, a 
Jessica Lorenzi (02 541.39.746) o a Angelo Mondini (02.540.50.218). 

Ritenendo verosimile che l’Assemblea si riunisca in seconda convocazione, attiriamo la Vs. 
attenzione sul fatto che le operazioni di registrazione dei partecipanti inizieranno alle ore 
13.30 e termineranno alle ore 14.00. Siete quindi invitati a rispettare l’orario indicato per 
consentire la migliore organizzazione e svolgimento dell’Assemblea ed esercitare il Vs diritto 
di voto. 

Nel caso foste impossibilitati ad intervenire, Vi preghiamo di inviarci per fax 
(02/540.50.240 oppure 02/541.39.746) la delega di partecipazione utilizzando il modulo 
allegato alla presente. 

Per eventuali chiarimenti potete rivolgervi alla segreteria organizzativa (Jessica Lorenzi, tel. 
02/55.024.211 – e-mail: lorenzi@comieco.org). 

Cordiali saluti 
 
per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

 
Pietro Attoma 
 

 


