
Cari soci / amici,

    come voi saprete lo scorso 17 agosto Gianni ci ha lasciato improvvisamente procurando in noi
sgomento e tristezza oltre una mancanza che non potrà essere colmata, perché ognuno di noi è unico,
inimitabile e insostituibile.
    Questo evento triste, ma soprattutto la mancata partecipazione dei soci e persone che si propongano
per darci suggerimenti e nuovi stimoli per continuare il percorso iniziato con Gianni anni fa, hanno
indebolito l’efficacia del nostro lavoro e smorzato l’entusiasmo iniziale, tanto da cominciare a chiederci
se non sia arrivato il momento di mettere un punto di chiusura all’attività di Consequor.
    In realtà vorremmo che quella che è stata una idea innovativa e all’avanguardia nella nostra regione
chiamata Vita Indipendente venisse ripresa e rinvigorita ora più che mai, affinché non venga spazzata
dalla crisi generale in cui si trova il nostro Paese e dalle minacce di probabili tagli alla spesa che si
prospettano per tutti gli Enti Locali.
    Cogliamo l’occasione per invitarvi a intervenire all’assemblea dei soci durante la quale l’attuale
Consiglio Direttivo si presenterà dimissionario per avere, quindi,  la possibilità di rinnovare l’impegno verso
proposte ancora più incisive a sostegno della Vita Indipendente, con un nuovo gruppo direttivo che
possa confermare e rafforzare i valori dello Statuto che ha fatto nascere Consequor per la Vita
Indipendente.
    Pertanto tutti coloro che desiderassero presentare la loro candidatura come consigliere possono
segnalare il proprio nominativo a Gino Bevilacqua al numero 011.434.33.83 in orario d’ufficio dal lunedì
al venerdì.  Facciamo presente che in quella sede sarà possibile rinnovare la propria iscrizione o
presentare una nuova adesione a Consequor ONLUS.

L’Assemblea dei Soci si terrà a Carmagnola (TO) - Via  Avv. Cavalli, 6
presso C.I.S.A. 31

       Non raggiungendosi il numero legale in prima convocazione, con lo stesso ordine del giorno,
        Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione.

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

Ordine del Giorno

-  Relazione del Vice Presidente sull’attività dell’Associazione svolta nel 2010- 2011.

-  Presentazione dei candidati, esposizione di proprie idee e programmi attuativi.
-  Dibattito aperto ai soci, collaboratori e simpatizzanti: proposte e disponibilità.
-  Votazione ed elezione nuovo Consiglio Direttivo
-  Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo

Torino, novembre  2011

OGGETTO:  convocazione assemblea dei soci - anno 2010/ 2011.

A S S O C I A Z I O N E   O N L U S

P E R  L A  V I TA INDIPENDENTE

D I  P R O M O Z I O N E  S O C I A L E e-mail: info@consequor.it
http://www.consequor.it

Sede Legale: Via Olevano, 105 - 10095 Grugliasco (TO) - Cod. Fisc. 95568950018

Sede Operativa: via D. Di Nanni, 28  - 10095 GRUGLIASCO (TO)

-  Relazione, discussione,  approvazione  Bilancio Consuntivo anno 2010.
-  Relazione, discussione,  approvazione  Bilancio Preventivo anno 2011.

2^ convocazione: 16 dicembre 2011, ore 15,00
1^   convocazione:  30 novembre 2011, ore 7,30


