
 

 

Prot.n. p541/BA Roma, 11 ottobre 2019 

 

 A TUTTI I SOCI 

 ANPAR 
 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Aggiornamento sull’attività associativa – Ecomondo 2019 e convocazione Assemblea. 
 

Cari Amici e Associati, 
avvicinandoci all’importante appuntamento di Ecomondo 2019, ritengo opportuno invitare 

tutti voi per aggiornarVi sulle tante attività svolte dall’Associazione e in generale delle novità che 

riguardano i temi di maggior interesse e che saranno trattati nelle iniziative organizzate nelle 

giornate del 5 – 8 novembre p.v.. 

 

Sulla scia dell’esperienza maturata dal 2017, d’intesa con l’Ente Fiera di Rimini, anche 

quest’anno ANPAR avrà un ruolo di rilievo nei lavori della più importante manifestazione del 

Settore, che si concretizzerà in una serie di convegni e seminari tematici, incardinati nel ricco 

programma di Ecomondo 2019, che sarà disponibile sul nostro sito istituzionale www.anpar.org. 

 

Come punto di riferimento per tutti gli associati che parteciperanno alla manifestazione e alle 

tante iniziative associative, quest’anno ANPAR avrà a disposizione il grande stand della 

Federazione, ubicato presso il Padiglione B3, posizione 105. 

 

Oltre agli impegni istituzionali e divulgativi, come ulteriore occasione di confronto Vi 

comunico che il Consiglio Direttivo ha convocato l’Assemblea per il giorno 6 novembre 2019, alle 

ore 11.00, presso lo stand di FISE, come da convocazione formale allegata alla presente. 

 

Chiedo a tutti Voi di partecipare numerosi, come peraltro auspico una Vostra presenza in 

occasione della cena sociale organizzata per la sera del 5 novembre, a breve sarà comunicato il 

nome e l’indirizzo del ristorante, ma nel frattempo è utile avere le adesioni per prenotare. 

 

In tutte le occasioni, la presenza e il supporto degli Associati sono indispensabili per 

accompagnare e dare forza all’attività della Presidenza e del Consiglio Direttivo e voce al nostro 

settore. 

 

Infine, mi corre l’obbligo di ricordare che alcune aziende non risultano in regola con il 

versamento dei contributi associativi; pertanto, i Soci che non avessero provveduto al versamento 

delle quote, nei prossimi giorni riceveranno una comunicazione di sollecito e saranno 

successivamente contattati dalla Segreteria al fine di regolarizzare la loro posizione nel più breve 

periodo possibile. Ricordo che la regolarità contributiva è condizione per poter partecipare 

attivamente agli incontri associativi. 

 

Grazie per la Vostra collaborazione. 

Vi aspetto a Rimini. 

 Il Presidente  

 (Paolo Barberi) 
cz 

http://www.anpar.org/

