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AGEl<ZIA DELLE E�TE

DIREZIONE PROVINCIAL!E I l>l ROMA

urn,;o 1...,.il0ri3i. cli a ..... 3 -Stucbapl 

Vi• di Sen.ebagul. 334 .. OBl.38 Roma

Ne!l'Mn.o2:::
r

�::�::::::::qmri� 
io seconda convocazione, l'assemblea Sln>Ordinaria dell'associwone di promo,;iori�_�éf.Ìie 
TIA FOt'l!Ul2ionc lntcmuibnale straordinariamente convocala in mmiera telemaiiéa· CQII
regolare avviso comunicarol a tutti i soci per questo giorno, luogo ed ora per �ùl� e 
delibetare sul seguente ordirle del giorno: :.. ' :

I. Adeguamento deUo skuto sociale per conformità alle dlspo,sizioni vigenti ip m�:;;a
di 05sociazioni no:.ft. 

2. Rinnovo Consiglio D · vo . ·

Assume la pr,:sldenzadcll' bica lne, Caloisi che constata che sono presenti in proprio o 
per delcp numero sene di syci e•� del Consiglio Direttivo atl\Jalmentc ln éanca, oltre ad
esso stesso p�idente, =� Alberto Nico e Fran= Mura, che ha 8Ceet1ato il
compito di segretaria e che p;r t81lto l'assemblea è validamente costiruita al sensi della legge 
e dello stanno per discut= e!dehDetare sul riportato online del aiomo.

In ordine al primo punto il idenle espone all'assemblea le motivmoni sonese alla scelta 
di sostituire il vecchio statuto oeiale con i l  nuovo, che si allega al presente verbale, conforme 
alla nonnativa deUa riforma I teno senorc, Ulustrandone le modifiche,. 

In merito al secondo punto dell'ordine del giorno il presidente prende la parola esponendo 
resoconto dell'attività sino a ora svolta da rutto il Consiglio Direttivo in c:,rica. 

Dopo ampia discussi� l''ass�blea manifesta la volontà di rinnovare il Consiglio Direnivo 
in carica per ulteriori anni 3 ( ). 

L'assemblea, dopo ampia e 

Dl approvare il nuovo 
DI rinnovar,: il �i 
Francesco Mura e Alb 

leolala discussione all 'unanlmilà, 

DELIBERA 

tuto dell'ossociazionc .illegato al pre.\c:ntc verbale. 
Direttivo dell'Associazione nelle persone di ln0$ Caloisi, 
o Nico per anni 3 (tre).

A questo punto, null'altro ess ndovi da deliberare e nessuno dei presentì avendo chiesto la 
parola, il presidente dichìara iusa la praemc assemblea quando sono le°"' 11. 

n,p ENTE 1L SEGRETARIO 
































