A TUTTI I SOCI VITALBA
LORO SEDI
Prot.24/19
Formello, 19 aprile 2019
OGGETTO: Convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria
Caro Socio,
Visti gli artt. 9 e 10 dello Statuto associativo, è convocata la

ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA STRAORDINARIA E (a seguire) ORDINARIA
In prima convocazione il 24 maggio 2019 nella sede sociale ore 21,00
e in seconda convocazione

SABATO 25 MAGGIO 2019 ore 16,00
Sala Consiliare del Comune di RIANO - Largo Monte Chiara 1, RIANO
con i seguenti Ordini del Giorno:
A. PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1. Approvazione del nuovo Statuto Associativo.
B. PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA
1. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo per il triennio 2019-2022:
 Presentazione dei candidati
 Nomina della Commissione elettorale
 Votazione
 Scrutinio e proclamazione degli eletti.
2. Varie ed eventuali
Come si vede, gli argomenti che saranno trattati sono importantissimi per la vita della nostra Associazione e
richiedono la presenza di tutti i Soci:
 L’approvazione del nuovo statuto, adeguato alle nuove normative del Codice del Terzo Settore, deve
infatti avvenire nel corso di una Assemblea Straordinaria, dove è necessaria la presenza di almeno i 2/3
dei soci totali. A brevissimo ti sarà inviata per conoscenza la versione definitiva dello Statuto che sarà
presentato per l’approvazione in Assemblea: le modifiche e integrazioni sono state lungamente discusse
e valutate, sia nella nostra precedente Assemblea del 23 marzo u.s. e in confronti in seno al Consiglio
Direttivo, sia in consultazioni con esperti qualificati.
 L’elezione dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo, che durerà in carica per il prossimo triennio,
poi, è cruciale per decidere quale potrà essere il futuro della nostra stessa Associazione. In vista
dell’Assemblea, aspettiamo fiduciosi da tutti voi suggerimenti e proposte di candidature!
Faccio quindi appello al tuo senso di responsabilità e spirito di appartenenza all’Associazione Vitalba, per
dirti che NON PUOI MANCARE!
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.
Con i miei migliori auguri di una Buona Pasqua e in attesa di rivederti prossimamente in Assemblea, sabato
25 maggio 2019 alle ore 16,00 a Riano, ti saluto cordialmente.
Roberto SISTO
Presidente Associazione VITALBA ONLUS
All.: modulo delega
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MODULO DI DELEGA
Io sottoscritto Socio VITALBA: ………………… ………………… …………………………,
delego il Socio VITALBA, sig. ………………… …………………………… ……………………,
a rappresentarmi ai lavori dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci VITALBA del 25
maggio 2019, ore 16,00, a Riano
Data…………………………………… FIRMA…………………………………………

