A TUTTI I SOCI VITALBA
LORO SEDI
Prot.15/19
Formello, 12 marzo 2019
OGGETTO: Aggiornamento convocazione di Assemblea
Caro Socio,
Nel ricordarti l’appuntamento di sabato 23 marzo prossimo per la nostra assemblea, come da nostra
lettera di convocazione del 12 febbraio u.s., ti informo che, per esigenze di carattere formale, la stessa
assemblea originaria sarà in realtà divisa in due distinte assemblee, che si terranno una di seguito
all’altra, fermi restando orario complessivo e argomenti da trattare.
Questo perché è risultato opportuno che il tema dell’adeguamento dello Statuto Associativo alle
nuove normative venga trattato in un’assemblea specificamente dedicata e abbia un proprio verbale.
Pertanto la precedente convocazione è così modificata:
(PARTE 1^)

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

con il seguente Ordine del Giorno:
1.
Approvazione adeguamento dello Statuto Associativo.
(PARTE 2^)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI VITALBA
In prima convocazione il 22 marzo 2019 nella sede sociale ore 23.30
e in seconda convocazione
Sabato 23 marzo 2019 ore 17,00
Sala Consiliare del Comune di RIANO -Largo Monte Chiara 1, RIANO

con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione dei Bilanci
2. Riflessioni e proposte sulle candidature per il rinnovo delle cariche sociali
3. Aggiornamento sulle attività passate e quelle in corso
4. Nuovi progetti e iniziative
5. Varie ed eventuali
Dati gli argomenti numerosi, importanti e delicati che saranno affrontati, ti rinnovo l’invito a fare di
tutto per non mancare ed essere puntuale alle ore 16,00.
Se, malgrado tutto, proprio non puoi intervenire, ricorda di lasciare le tue deleghe ad un altro Socio,
una per ciascuna delle due Assemblee, con i moduli di delega che trovi qui allegati.
In attesa di rivederti prossimamente sabato 23 marzo 2019 alle ore 16,00 a Riano, ti saluto
cordialmente.
Roberto SISTO
Presidente Associazione VITALBA ONLUS
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MODULO DI DELEGA – Assemblea 23.03.2019 ore 16,00
Io sottoscritto Socio VITALBA: ………………… ………………… …………………………,
delego il Socio VITALBA, sig. ………………… …………………………… ……………………,
a rappresentarmi ai lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci VITALBA del 23 marzo 2019, ore
16,00, a Riano
Data…………………………………… FIRMA…………………………………………

MODULO DI DELEGA – Assemblea 23.03.2019 ore 17,00
Io sottoscritto Socio VITALBA: ………………… ………………… …………………………,
delego il Socio VITALBA, sig. ………………… …………………………… ……………………,
a rappresentarmi ai lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci VITALBA del 23 marzo 2019, ore
17,00, a Riano
Data…………………………………… FIRMA…………………………………………

