
 

 

2° AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Roma, venerdì 25 agosto 2017 

Ai Soci 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea dei soci ordinaria – secondo avviso 
 
Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata Famiglie SMA Onlus che viene 
convocata l’Assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 31, del mese di agosto, dell’anno 2017, 
alle ore 6.00, presso il Grand Hotel Mattei, Via Enrico Mattei n. 25, 48122 Ravenna – Sala TEODORICO e per 
il giorno 2, del mese di settembre, dell’anno 2017, alle ore 15.00 stesso luogo, in seconda convocazione 
per discutere e deliberare sul seguente 
 
ORDINE DEL GIORNO 

 Lettura ed approvazione del Bilancio 2016 
 Nomina del Collegio dei Revisori 
 Presentazione candidature, determinazione numero componenti e nomina del Consiglio Direttivo 
 Varie ed eventuali 

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi personalmente. Qualora 
i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altro socio di propria 
fiducia, purché munito di apposita delega scritta allegata (non sono ammesse più di 2 deleghe a socio). 
 
Si informano i signori soci che al termine utile per la presentazione candidature, fissato alla data del 
24/08/2017 come da 1° avviso di convocazione, risulta pervenuta alla segreteria un’unica lista che verrà 
presentata per approvazione all’assemblea soci e di cui riportiamo i nominativi: 
 

1. Daniela Lauro  Consiglio direttivo uscente - presidente 
2. Fabio Callegari Consiglio direttivo uscente - tesoriere e vice presidente 
3. Alessandro Eneide Consiglio direttivo uscente - consigliere 
4. Anita Pallara  Consiglio direttivo uscente - consigliere 
5. Christian Mori  Consiglio direttivo uscente - consigliere 
6. Cristina Ponzanelli Consiglio direttivo uscente - consigliere 
7. Luca Binetti  Consiglio direttivo uscente - consigliere 
8. Renato Leotardi Consiglio direttivo uscente – consigliere 
9. Alessandro Fanton Nuova candidatura 
10. Stefania Piantato Nuova candidatura 
11. Rosa Zogno  Nuova candidatura 

Si ricorda che hanno diritto di voto quanti risultano regolarmente iscritti all’Associazione per l’anno 2017 
alla data del 01/09/2017 secondo le nuove regole deliberate da Consiglio Direttivo, con l’approvazione dei 
soci presenti all'Assemblea dello scorso 18 gennaio 2014, tenutasi presso il Centro Clinico NeMO piazza 
Ospedale Maggiore 3, Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, riportate sul sito dell’associazione 
www.famigliesma.org. 

Daniela Lauro 
Presidente di Famiglie SMA Onlus  

  



 

 

 

LETTERA DI DELEGA PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA 

 

Spett.le  

Associazione Famiglie SMA Onlus 

Via Agostino Magliani 82-84 

00148 Roma 

 

 

Il sottoscritto (Cognome Nome) _____________________________________________________________  

socio di codesta Associazione 

delega il Sig. (Cognome Nome) ______________________________________________________________  

socio di codesta Associazione 

a rappresentarlo nell’assemblea dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 31, del mese di agosto, 

dell’anno 2017, alle ore 6.00, presso il Grand Hotel Mattei, Via Enrico Mattei n. 25, 48122 Ravenna – Sala 

TEODORICO e per il giorno 2, del mese di settembre, dell’anno 2017, alle ore 15.00 stesso luogo, in 

seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Lettura ed approvazione del Bilancio 2016 

 Nomina del Collegio dei Revisori 

 Presentazione candidature, determinazione numero componenti e nomina del Consiglio Direttivo 

 Varie ed eventuali  

Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato. 

 

 

 

 

Luogo e data  Firma 
 
 
 


