
 1 

 
 
 
Roma 04 luglio  2020                      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 straordinaria e ordinaria 2020 
 
Carissimi, 
è convocata l’assemblea straordinaria con prosecuzione in assemblea ordinaria di tutti i 
soci dell’Associazione “Famiglie Insieme” per venerdi 24 luglio 2020 alle ore 23,00 in 
prima convocazione e per sabato 25 luglio 2020 alle 16,00 in seconda convocazione a 
Roma, presso lo studio del notaio Carlo GADDI in via Pietro Cossa 13 (zona piazza 
Cavour) - Roma.. 
 Ricordo che la qualifica di socio costituisce titolo per  poter partecipare  a pieno diritto ai 
lavori della stessa assemblea. Per consentire lo svolgimento delle necessarie verifiche si 
raccomanda ai soci partecipanti di giungere allo studio del notaio una mezz'ora prima 
dell'inizio dell'assemblea, cioè per le 15,30. 
Per poter partecipare occorre perciò essere in regola con il pagamento delle quote di 
iscrizione. Per agevolare chi non lo avesse ancora fatto, sarà possibile effettuare il 
pagamento al Tesoriere lo stesso giorno dell’Assemblea. 
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. Si chiede di 
allegare anche fotocopia del documento di identità del delegante (necessario per il notaio). 
Si terranno anche le elezioni per il rinnovo degli organi statutari. Sarebbe opportuno che i 
candidati facessero giungere conferma della loro disponibilità entro il giorno 18 luglio 2020 
a mezzo mail indirizzata al Presidente (brnbrrd@tiscali.it). 
In attesa di incontrarci  (sono riportati qui di seguito gli ordini del giorno dei lavori), Vi 
ringrazio  per l’attenzione  e Vi invio un  caro saluto   . 
 

  
Il   Presidente 
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1) Ordine del giorno dell’ Assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione “Famiglie 

Insieme” convocata per sabato 25 luglio 2020 in seconda convocazione presso lo studio del 

notaio Carlo Gaddi in Roma: 

- 15,30 Accoglienza e verifiche quote iscrizione; 

- 16,00 Inizio lavori assemblea con: 

- a) Proposta di modifica all'art.1 dello statuto per eliminare vecchio indirizzo   
sede 

- b) Proposta di modifica all'art. 13 dello  statuto per la riduzione dei componenti 
del Comitato Direttivo 

- 16,30 Fine assemblea 
 

2) Ordine del giorno dell’ Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione “Famiglie Insieme” 

in pari data in prosecuzione di quella straordinaria: 

- a) Relazione del Presidente; 

- b) Relazione del tesoriere sul consuntivo 2019 e sulle previsioni 2020; 

- c) Relazione del collegio dei revisori; 

- d) Interventi e deliberazioni sulla relazione del Presidente; 

- e) Votazione  sui bilanci consuntivo 2019 e preventivo  2020; 

- f) Presentazione lista candidati agli organi direttivi per il triennio 2020-3 

- g) Eventuali interventi dei candidati 

- h)Votazioni per l'elezione dei nuovi organi direttivi  dell'associazione per il 
triennio 2020- 2023 

- i) Scrutinio voti e proclamazione degli eletti 

- g)  Conclusione dell’Assemblea;               
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