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Prato, 21 giugno 2022 
Ai Sig.rri Soci 
LL.SS. 
Via mail e piattaforme social 
 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2022 

 

Gentilissimi, con la presente comunichiamo che è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci per 
l’anno 2022.  

L’Assemblea si terrà presso i locali della nostra Sezione, in via dell’Ippodromo 1 - Prato, in prima 
convocazione il giorno martedì 28 giugno 2022 alle 23,55 ed in seconda convocazione il giorno  

Mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 21.15 

con il seguente Ordine del Giorno: 
 
• Relazione del Presidente 
• Approvazione del Rendiconto Economico dell’anno 2021 e relazione del Collegio Sindacale 
• Approvazione del Rendiconto di previsione per l’anno 2022 e relazione Collegio Sindacale  
• Varie ed eventuali  
 

Un caro saluto,  

Andrea Fabbri IZ5VCI 
Presidente 

 
 
 
 
"--------------"--------------"--------------"-------------"---------------"---------------"---------------"----------------"---- 
DELEGA  

Il/la sottoscritto (Nome e Nominativo) ________________________________________  

 

delega il Socio (Nome e Nominativo) ________________________________________  

a rappresentarlo all’Assemblea Straordinaria dei Soci del 29/06/2022 conferendogli pieno mandato 
per deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno  

 

Data________________ Firma e nominativo delegante ___________________________  

N.B. il Socio rappresentante non in regola con la quota associativa invalida anche la/le deleghe  
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Comunicazione del Presidente  

Caro Socio, anche quest’anno Ti chiediamo di dedicare qualche ora del tuo tempo per partecipare 
all’Assemblea dei Soci. 

E’ un momento formale ma allo stesso tempo sociale, è il momento in cui ci si ritrova e si 
scambiano opinioni sull’Associazione e sulla direzione che vorremmo prendesse, ricordo ancora una 
volta che l’Associazione vive grazie alla partecipazione dei propri Soci ed alle loro idee. 

Come previsto dalla modifica dello Statuto dello scorso anno, la convocazione dell’assemblea 2022 
viene inviata per via elettronica attraverso i mezzi social della Associazione stessa (pagina 
Facebook, sito, chat di sezione, email). 

Il perché di questo cambiamento è legato sostanzialmente a due fattori: 
- Stiamo ancora imparando i meccanismi di rendicontazione del Terzo Settore che per 

Associazioni con volumi di movimento come la nostra ci consente di limitarsi sostanzialmente 
ad una rendicontazione di cassa ma con moduli previsti dal Ministero e che verranno pubblicati 
sul Registro Nazionale. Questo aspetto di pubblicità e di trasparenza totale nei confronti dei 
terzi aiuterà nel futuro per essere più credibili nella raccolta fondi perché chiunque anche 
all’esterno dell’Associazione saprà come stiamo usando i nostri mezzi finanziari. 

- Le spese di produzione del materiale per la convocazione dell’Assemblea rappresentano un 
importo non irrisorio. Produzione e spedizione della convocazione costa circa 2€ a socio, ma 
oltre questo pensiamo anche ad un risparmio “ambientale” ed una maggiore sostenibilità:  
meno carta, meno rifiuti, meno trasporto per la consegna. 

Grazie per la Tua attenzione e partecipazione. 

 

Comunicazione della Segreteria 

Ricordiamo a tutti i soci che dovremmo aver ricevuto le schede per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
Nazionale della nostra Associazione. 

Se non lo avete già fatto votate, è importante fare sentire la propria voce anche a livello nazionale. 

 

 


