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Roma, 28 novembre 2017 
       Gent.mi 

Soci IN.N.E.R. 

        Membri Collegio sindacale 

        Membri Comitato tecnico scientifico 

 

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria 2017 dell’Associazione IN.N.E.R. 

L’assemblea ordinaria dell’Associazione IN.N.E.R. si terrà presso la sede del Bio-distretto Cilento in Piazza 

San Silvestro, 10 – 84052 Ceraso (SA), in prima convocazione il giorno 9 dicembre 2017 alle ore 5 AM ed in 

seconda convocazione il giorno 9 dicembre 2017 alle ore 3 PM, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. resoconto sulle attività svolte nel triennio 2014-2017 

2. position paper sui distretti biologici / eco regioni 

3. sviluppo della Piattaforma internazionale delle eco regioni (Eco.Re.P. – Eco Regions Platform) 

4. registro internazionale dei tecnici dei distretti biologici / eco-regioni 

5. approvazione bilancio consuntivo 2016 

6. rinnovo organi statutari 

7. varie ed eventuali 

Hanno diritto di partecipare e votare all’Assemblea tutti i soci in regola con il saldo della quota associativa 

annuale (€ 100 quota individuale, € 300 quota Organizzazione). Sarà possibile consultare e scaricare tutti i 

documenti posti in discussione dall’area web riservata ai soci (www.ecoregion.online – categoria files “General 

Assembly 2017”), utilizzando le credenziali ricevute al momento del pagamento. 

Vi invitiamo pertanto a versare la quota associativa entro l’inizio dell’assemblea, in contanti al desk 

registrazioni oppure attraverso bonifico bancario da effettuarsi sul seguente conto corrente: 

c/c intestato a INNER Associazione 
c/o Banca Prossima – Milano 
n. 1000/00132282 
IBAN: IT46 Z033 5901 6001 0000 0132 282     BIC/SWIFT: BCITITMX 

L’assemblea sarà aperta al pubblico e saranno pertanto invitati a partecipare, senza diritto di voto, tutti gli 

interessati alle attività promosse da IN.N.E.R. 

Cordiali saluti. 
         Il Presidente IN.N.E.R. 
              Salvatore Basile 

 


