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Cari soci, cari amici, 
 
L’Atrio dei Gentili ha già ripreso l’attività con una bella serata di approfondimento su Isis, Medio 

Oriente e dintorni che si è svolta a Fossano il 2 ottobre scorso e ha visto protagonista V.E. Parsi, 
esperto di geopolitica, docente universitario alla Cattolica di Milano. 

Il prossimo appuntamento è sabato 17 ottobre, dalle 15,30 alle 18 circa, nella sede del 
Seminario Interdiocesano (salone prossimo all’ingresso) in viale Mellano 1, a Fossano. 

In quella sede si svolgeranno due iniziative importanti, tra loro incastonate: l’avvio del 
percorso di Lectio divina (in collaborazione con l’Azione cattolica diocesana) e l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci dell’Associazione in seconda convocazione (la prima convocazione è fissata per 
il giorno 16 ottobre 2015 alle ore 23.45). 

Il programma del pomeriggio prevede: alle ore 15,30 Introduzione al percorso di Lectio divina 
dell’anno (sul retro il tema e il calendario) a cura di Stella Morra; segue l’Assemblea dei soci (vedi 
di seguito l’ordine del giorno); pausa caffè; commento di Stella Morra al primo brano della Lectio in 
calendario; alle ore 18 la conclusione dei lavori. 

L’assemblea è uno dei momenti qualificanti della vita dell’Associazione, quest’anno 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. 

 
L’Ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente: 

• Presentazione e discussione del programma annuale. 
• Approvazione del bilancio consuntivo 2014-2015. 
• Approvazione del bilancio preventivo 2015-2016. 
• Approvazione della quota sociale 2015-2016 su proposta del consiglio direttivo. 
• Delega al Consiglio per la quota sociale 2016-2017. 
• Votazioni per l’elezione del nuovo consiglio direttivo, composto a norma di statuto da 4 a 

6 persone elette dai soci, e di 3 revisori dei conti. Si raccolgono candidature! 
 
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 modulo sottostante). 
Nella speranza di incontrarvi numerosi, vi saluta con affetto il Consiglio Direttivo uscente con la 

presidente 
 

Maria Paola Longo 
 
 
 
 
 
MODULO PER LA DELEGA 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………………………., socio dell’Atrio dei Gentili,  

delego ………………………………………………..... a rappresentarmi a tutti gli effetti all’Assemblea 

dell’Associazione del 17 ottobre 2015. 

In fede …………………………………………… 


