
Il Presidente di AREL Associazione Real Estate Ladies 

vista la decisione del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, convoca 

Assemblea Ordinaria 
(per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo)

il giorno lunedì 27 marzo 2023 alle ore 16.30 in prima convocazione

il giorno lunedì 27 marzo 2023 alle ore 17.30 in seconda convocazione presso

Auditorium Covivio (piano -1) | Palazzo Recalcati, Via Amedei 8, Milano (MM3 Missori) 

in presenza, con il seguente ordine del giorno: 

 Illustrazione dei criteri e delle modalità per l’elezione del Consiglio Direttivo e presentazione delle

candidature

 Elezione del Consiglio Direttivo

 Varie ed eventuali

Programma: 

 17.30 – 18.00 registrazione presenze e deleghe;

 18.00 – 19.00 indicazioni sulle modalità di votazione e presentazione delle liste;

 19.00 – 20.00 votazione e scrutinio (conclusione entro 20.30).

Istruzioni: 

 si ricorda che possono partecipare all’Assemblea solo le socie in regola con il pagamento della quota

associativa per l’anno in corso;

 per motivi organizzativi si prega di dare conferma della propria partecipazione tramite la pagina di

registrazione del sito (o, in caso di difficoltà tecniche, via e-mail alla casella dedicata

assemblea@arelitalia.com) entro mercoledì 22 marzo 2023

 data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno in caso di impedimento a intervenire di persona si

prega di delegare persona di fiducia usando il modulo in calce alla presente convocazione anticipandolo ad

assemblea@arelitalia.com entro la scadenza sopra indicata. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto,

ciascuna socia può rappresentare tramite delega un massimo di altre cinque socie.

Si ringrazia Covivio per la gentile ospitalità. 

Milano, 06 marzo 2023 

Il Presidente 

Laura Piantanida 



ASSOCIAZIONE REAL ESTATE LADIES - DELEGA 

La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… delega la socia 

…………………………………………………………………………………………….…………  a rappresentarLa nell’Assemblea Ordinaria del 

27 marzo 2023 ritenendo sin d’ora valido il suo operato e accettando le Sue decisioni. 

Data  ………………………………………………………………… Firma ………………………………………………………………… 
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