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Gentile Socio,

          anche quest’anno è giunto il momento di incontrarci numerosi per l’annuale Assemblea dei
Soci, ed è anche l’occasione per fare il punto su un anno di attività e scambiare idee e informazioni
sulle problematiche che ci riguardano.
Abbiamo previsto un pomeriggio di lavoro piuttosto nutrito, per dare un impulso sempre più forte
all’attività dell’Associazione, perciò chiediamo con forza la collaborazione di nuove e giovani
energie.
- Sopraggiunte difficoltà personali da parte di alcuni consiglieri a proseguire il proprio impegno
impediscono, in parte, il regolare svolgimento del lavoro associativo, pertanto riteniamo sia giusto
anticipare l’elezione  di un nuovo Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto,
al fine di garantire all’Associazione una operatività efficace e continua, perciò chi volesse
presentare la propria candidatura è pregato di farla pervenire con sollecitudine presso la Sede
dell’Associazione.
- Inoltre si è reso necessario verificare e decidere sulla possibilità di modificare alcune parti dello
Statuto che consentano, secondo le normative vigenti, di iscrivere l’Associazione nel Registro
Regionale delle Associazioni di Volontariato, per le motivazioni che verranno descritte e dibattute
in sede di Assemblea. Per i punti sopra riportati, viene convocata, nella stessa giornata, anche
l’Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea dei Soci si terrà a Grugliasco (TO) - Via Di Nanni 28
Non raggiungendosi il numero legale in prima convocazione, con gli stessi ordini del giorno
le Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono indette in seconda convocazione.

L’occasione è gradita per ringraziare della partecipazione e porgere a tutti cordiali saluti.

A tutti i Soci e collaboratori

Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria:
-  Relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione svolta nel 2008.

-  Dibattito aperto ai soci, collaboratori e simpatizzanti: proposte e disponibilità.
-  Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo

Torino, 20/05/2009

OGGETTO:  convocazione assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci - anno 2009.

-  Proposta di variazione dello Statuto, da elaborare in tempi successivi, riguardante gli articoli
   utili all’Iscrizione dell’Associazione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
    come richiesto dalla Provincia di Torino in base alla Legge 266 del 1991 e dalla L. R. 1/2004.

-  Elezione anticipata del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Assemblea Ordinaria:
2^ convocazione: 20 giugno 2009, ore 15,30
1^   convocazione: 31 maggio 2009, ore 7,30

Assemblea Straordinaria:
2^ convocazione: 20 giugno 2009, ore 16,30
1^   convocazione: 19 giugno 2009, ore 21,00

Ordine del Giorno Assemblea Straordinaria:

-  Relazione, discussione,  approvazione  Bilancio Consuntivo anno 2008.
-  Relazione, discussione,  approvazione  Bilancio Preventivo anno 2009.
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-  Proposta di variazione dello Statuto, da elaborare in tempi successivi, riguardante gli articoli
   utili a modificare l’Associazione Consequor, oggi a carattere regionale, in  Associazione per la
    Vita Indipendente a diffusione Nazionale e Internazionale.


