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Community ASviS <community@asvis.net>

[coordinatori.gdlasvis] ASviS - Assemblea degli Aderenti mercoledì 14 dicembre
2022 - online, ore 9:30-12:30 
1 messaggio

segreteria ASviS <segreteria@asvis.net> 3 novembre 2022 10:51
Rispondi a: coordinatori.gdlasvis@lists.uniroma2.it
A: segreteria ASviS <segreteria@asvis.net>

Agli Aderenti all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS
Alle Coordinatrici e ai Coordinatori dei Gruppi di lavoro

Al Segretariato dell'ASviS

Gentilissime, gentilissimi, 

la presente per convocare la prossima Assemblea degli Aderenti all'Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile, che si terrà mercoledì 14 dicembre 2022 dalle 9:30 alle 12:30 da
remoto, via Zoom. 

Nelle prossime settimane sarà trasmesso l'Ordine del giorno insieme alle modalità e al link di
collegamento. Nel frattempo, vi pregheremmo di segnalare la vostra partecipazione compilando
il modulo disponibile alla pagina: https://forms.gle/XshPKE9cLtovtLY49

Ringraziandovi per il sostegno alle attività dell'Alleanza, porgiamo

Cordiali saluti,
---
Segreteria dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 
http://www.asvis.it/ 
via Farini 17, 00185 Roma

              

La diffusione e la comunicazione della presente e-mail e dei suoi allegati da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art. 616 e ss. c.p. e dal d.l.vo
n. 196/03. Se ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso
mezzo. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. 

* 

This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the
sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited.  

Thank you in advance for your contribution. 
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