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A TUTTI I SOCI VITALBA 

LORO SEDI 

Prot.61/22 

Formello, 4 settembre 2022 

OGGETTO: Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

Caro Socio, 

Sei calorosamente invitato a partecipare alla prossima  

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

convocata in presenza 
In prima convocazione il 3 settembre 2022 nella sede sociale ore 21.00 

e in seconda convocazione 

SABATO 24 SETTEMBRE 2022 ore 16.00 

Presso la FRATERNA DOMUS 

Via Monte Caminetto 2 – SACROFANO 
 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente sulle attività e la situazione attuale 

2. Prossimo rinnovo cariche 

3. Centri Diurni 

4. Case Famiglia, prospettiva creazione Fondazione 

5. Progetti in cantiere 

6. Varie ed eventuali 
 

L’assemblea si svolgerà in presenza in una sala molto ampia che permette il distanziamento. 

Come già anticipato nell’ultima Assemblea del 12 marzo u.s., ti segnalo che il Consiglio Direttivo attuale è in 

“prorogatio”, essendo scaduti i termini del mandato per il quale è stato eletto nel 2019. 

L’Assemblea del 24 settembre p.v. rappresenta quindi un momento cruciale per decidere quale potrà essere il 

futuro della nostra Associazione. Dobbiamo interrogarci per individuare chi è disposto a candidarsi per il 

nuovo Consiglio Direttivo che durerà per il prossimo triennio. 

A novembre, sarà poi convocata l’Assemblea elettiva. 

Faccio quindi appello al tuo senso di responsabilità e spirito di appartenenza all’Associazione Vitalba, per 

dirti che NON PUOI MANCARE!  La tua partecipazione e il tuo contributo di idee sono fondamentali! 
 

Rifletti nel frattempo se vuoi candidarti per far parte del Consiglio Direttivo: è un’esperienza esaltante di 

crescita personale insieme agli altri Consiglieri, che ti arricchisce perché ti amplia l’orizzonte, portandoti a 

pensare all’interesse generale, dell’insieme dei Soci e della comunità, e non solo al tuo problema personale. 

Contatta i soci che sono già stati Consiglieri o quelli attuali e parla con loro. Nel sito 

http://www.vitalba.it/sitehome/associazione/consigli-direttivi-passati trovi la lista dei Consiglieri che si sono 

susseguiti nel corso dei trienni. http://www.vitalba.it/sitehome/associazione/consiglio-direttivo 
 

Ti prego di confermare la tua presenza comunicandolo sul gruppo Whatsapp dei Soci Vitalba. 

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. 

E, se non puoi intervenire, ti prego almeno di farti vivo con me telefonicamente: ti sentirò con piacere! 
 

In attesa di un tuo cenno, ti saluto cordialmente. 

 Roberto SISTO 

 Presidente Associazione VITALBA APS 

All.: modulo delega 
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MODULO DI DELEGA 

Io sottoscritto Socio/a VITALBA: ………………… ………………… …………………………, 

delego il/la Socio/a VITALBA, sig./sig.ra ………….……………………… ……………………, 

a rappresentarmi ai lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci VITALBA del 24 settembre 2022, ore 

16.00, a Sacrofano  

Data…………………………………… FIRMA………………………………………… 
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