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Cari soci, cari amici, 
 
L’Atrio dei Gentili riprende l’attività dopo la pausa estiva. Il primo incontro avverrà sabato 13 
ottobre alle ore 15 nella sede del Seminario Interdiocesano (Viale Mellano 1, Fossano, saletta 
prossima all’ingresso). In quella sede si svolgeranno due iniziative importanti: 
- ore 15,30: prima Lectio Divina del nuovo ciclo 2012-2013 a cura di Stella Morra 
- ore 17: Assemblea annuale in seconda convocazione dei soci dell’Associazione (la prima 
convocazione è indetta il giorno 12 ottobre alle ore  23). L’ assemblea tra l’altro ha il compito di 
eleggere il nuovo consiglio direttivo in quanto, come da statuto, quest’organo deve esse rinnovato 
ogni tre anni, assieme ai revisori dei conti (il consiglio in carica è stato nominato nell’ottobre 2009). 
 
L’Ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente: 

• Approvazione del bilancio consuntivo 2011-2012 dell’Associazione 
• Approvazione del bilancio preventivo 2012-2013 
• Approvazione delle quote annuali di iscrizione 2012-2013 su proposta del consiglio direttivo 
• Apertura delle votazioni per l’elezione del nuovo consiglio direttivo, composto a norma di 

statuto da 4 a 6 persone elette dai soci, e di n 3 revisori dei conti. Si raccolgono 
candidature! 

• Discussione generale sull’attività del triennio trascorso, sulle prospettive future e 
preparazione del 

• Convegno sul Concilio Vaticano II, in programma per i giorni 11 e 12 gennaio 2013. 
 
   L’ assemblea è aperta a tutti gli amici, soci e simpatizzanti, mentre l’elettorato attivo e passivo è 
riservato ai soci, presenti di persona o per delega (compilando il tagliando sottostante) 
Durante la riunione  è previsto un momento di festa. 
   Nella speranza di incontrarvi numerosi, vi saluta con affetto il Consiglio Direttivo uscente con il 
presidente 
 
 

Luigi  Grosso 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a socio dell’Atrio dei Gentili ………………………………………………………………. 

delego il signor ………………………………………….. a rappresentarmi a tutti gli effetti alla 

Assemblea dell’Associazione del 13 ottobre  2012. 

                                                                                  In fede ……………………………………..     


