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Roma 10 maggio  2022                      A tutti i soci dell’Associazione 

Ai membri del Comitato Direttivo 
Al Collegio dei Revisori 
Al Collegio dei Probi Viri 
Al Forum Regionale delle Associazioni Familiari del Lazio; 
Al Consultorio “Al Quadraro; 
All’Associazione “Giovanna D’Arco”; 
All’Associazione Famiglie Separate Cristiane; 
All’Associazione AiBi; 
A Don Dario Criscuoli 
A Mons Gianfranco Basti; 
A Andrea Pietropaolo 

  
OGGETTO: convocazione assemblee  ordinaria 2022 
 
Carissimi, 
è convocata l’assemblea ordinaria di tutti i soci dell’Associazione “Famiglie Insieme” per 
venerdi 27 maggio 2022 alle ore 23,00 in prima convocazione e per sabato 28 maggio 
2021 alle 16,00 in seconda convocazione a Roma, presso la sede dell’associazione in 
via in Miranda 1.. 
 Ricordo che la qualifica di socio costituisce titolo per  poter partecipare  a pieno diritto ai 
lavori della stessa assemblea.  
Per poter partecipare occorre perciò essere in regola con il pagamento della quota di 
iscrizione per il 2022. Per agevolare chi non lo avesse ancora fatto, sarà possibile 
effettuare il pagamento al Tesoriere lo stesso giorno dell’Assemblea. 
Per vostra comodità riepilogo le notizie utili per versare la quota. L’importo della 
quota è di 30 € a testa e 50 € a coppia. Il versamento può avvenire per contanti 
prima dell’assemblea o con bonifico sul conto corrente Bancoposta 
dell’associazione con IBAN IT10 F076 0103 2000 0006 8779 214 specificando nella 
causale i nominativi dei versanti la quota 2022 (e/o eventuali arretrati) 
  
Per coloro che non possono intervenire di persona, si allega il modulo per la delega. Si 
ricorda che per regolamento ogni socio potrà ricevere non più di due deleghe.  
In attesa di incontrarci, Vi ringrazio  per l’attenzione  e Vi invio un  caro saluto   . 
 

  
Il   Presidente 
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 Ordine del giorno dell’ Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione “Famiglie Insieme” 

convocata per sabato 28 maggio 2022 in seconda convocazione presso la sede di via in Miranda 

1 in Roma: 

- 15,30 Accoglienza e verifiche quote iscrizione; 

- 16,00 Inizio lavori assemblea con: 

a) Relazione del Presidente; 

- b) Relazione del tesoriere sul bilancio consuntivo 2021 e sul preventivo 2022; 

- c) Relazione del collegio dei revisori; 

- d) Interventi e deliberazioni sulla relazione del Presidente; 

- e) Votazione  sui bilanci consuntivo 2021 e preventivo  2022; 

- f) Programmi futuri dell’associazione 

- g)  Conclusione dell’Assemblea;          
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