A TUTTI I SOCI VITALBA
LORO SEDI
Prot.11/19
Formello, 22 febbraio 2019
OGGETTO: Convocazione di Assemblea
Caro Socio,
L’anno 2019, da poco iniziato, ci pone davanti ad una serie di impegni importanti per la vita
dell’Associazione.
Parlo della Riforma del Terzo Settore che con la nuova normativa ci obbliga a vari cambiamenti
strutturali e organizzativi, tra cui, importantissimo, l’adeguamento dello Statuto che deve essere
approvato dall’Assemblea dei Soci, dei rapporti con il Consorzio Valle del Tevere, del progetto
casa-famiglia a Mazzano Romano la cui pratica sta avendo lungaggini amministrative, dei nostri
progetti tradizionali, i fine-settimana e assistenza domiciliare e l’orto di Mazzano, delle modalità
di relazione dell’Associazione con le istituzioni; e anche del prossimo rinnovo delle cariche sociali
della nostra Associazione, che sono in scadenza e sulle quali aspettiamo proposte di candidature.
Queste tematiche devono essere affrontate da noi, TUTTI INSIEME, per portarle avanti nel nostro
maggiore interesse.
E’ IMPORTANTISSIMO poter esaminare e discutere, TUTTI INSIEME, di questi argomenti,
confrontare le diverse opinioni e arrivare a decisioni condivise.
Per questo, sei convocato alla prossima
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI VITALBA
In prima convocazione il 22 marzo 2019 nella sede sociale ore 22.30
e in seconda convocazione
Sabato 23 marzo 2019 ore 16,00
Sala Consiliare del Comune di RIANO
Largo Monte Chiara 1, RIANO
che avrà il seguente Ordine del Giorno:
1.
Approvazione adeguamento dello Statuto Associativo
2.
Approvazione dei Bilanci
3.
Riflessioni e proposte sulle candidature per il rinnovo delle cariche sociali
4.
Aggiornamento sulle attività passate e quelle in corso
5.
Nuovi progetti e iniziative
6.
Varie ed eventuali
Sono sicuro che farai il possibile per essere presente all’Assemblea, per ascoltare, valutare e fare
sentire la tua opinione sugli argomenti trattati.
Se proprio non puoi intervenire all’Assemblea, ricorda di delegare un altro socio che ti rappresenti.
Per delegare, utilizza il modulo di delega qui allegato, compilalo, firmalo e dallo al socio che vuoi
delegare, il quale dovrà poi presentarlo per la registrazione all’ingresso dell’Assemblea.
A norma di Statuto ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
In attesa di rivederti prossimamente in Assemblea, sabato 23 marzo 2019 alle ore 16,00 a Riano, ti
saluto cordialmente.
Roberto SISTO
Presidente Associazione VITALBA ONLUS
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VITALBA ONLUS

MODULO DI DELEGA
Io sottoscritto Socio VITALBA: ………………… ………………… …………………………,
delego il Socio VITALBA, sig. ………………… …………………………… ……………………,
a rappresentarmi ai lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci VITALBA il 23 marzo 2019 a Riano
Data…………………………………… FIRMA…………………………………………
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