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        Ai Soci 
 
        Torino,  7 aprile 2017 
 
Oggetto: Convocazione assemblea 
 
Caro socio, 
 
L’assemblea è fissata in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2017, alle ore 08,00  presso 
la sala riunioni della parrocchia di Gesù Nazareno di Torino, ed eventualmente in seconda 
convocazione per il giorno giovedì 20 aprile  2017, alle ore 20,30 sempre presso i locali della 
parrocchia di Gesù Nazareno. 
 
L'assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno: 

− Approvazione bilancio consuntivo 2016 
− Approvazione bilancio preventivo 2017 
− Approvazione piano di lavoro 2017 
− Proposte di iniziative di autofinanziamento 
− Proposte di formazione e culturale 2017 

 
Ricordiamo che hanno diritto di voto solo i soci che sono in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale che è stata stabilita dal Direttivo per l'anno 2017 pari a 15 euro. 
Riteniamo che la tua partecipazione sia particolarmente importante, ti chiediamo quindi di fare 
tutto il possibile per essere presente; l’Assemblea, in prima convocazione, risulterà 
regolarmente costituita con la presenza, in proprio (presenza fisica o collegamento telematico) 
o per delega, della metà più uno dei soci; in seconda convocazione (ipotesi che speriamo non 
si verifichi) è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea 
delibera a maggioranza semplice dei presenti. 
 
Qualora proprio non potessi partecipare personalmente ti chiediamo di delegare qualcuno tra i 
soci (purché non sia anche membro del Consiglio Direttivo), compilando la parte riportata in 
calce e facendola pervenire in originale a mezzo posta ordinaria (alla sede di Torino, Corso 
Francia 32), oppure consegnandola al delegato di sede. 
 
Ti aspettiamo e ti ringraziamo per il sostegno e l’impegno assunto nei confronti dell’associazio-
ne. 
        Il Presidente 
 
 
                                                                                    

 
 
Il sottoscritto ________________________ delega il sig.  __________________________ 
 
a rappresentarlo in sua vece all’assemblea del 20/04/2017 
 
Data_________________  Firma_______________________________ 
 


