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Cari soci, cari amici, 
Sabato 26 novembre, alle ore 17, si tiene l’Assemblea dell’Associazione. 
L’Assemblea di quest'anno ha una rilevanza particolare, in quanto ha il compito di eleggere il nuovo 

consiglio direttivo (insieme ai Revisori dei conti). Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno a cuore 
l’associazione, ne apprezzano proposte e stile, ne condividono le finalità. Perché scopo essenziale 
dell’Assemblea è creare le condizioni perché l’Atrio dei Gentili continui ad essere presenza feconda, in cui 
ciascuno possa condividere il percorso e sostenerlo in ruoli e compiti diversi. 

In particolare, è importante partecipino tutti i soci, anche quelli lontani: per favorire la presenza di un 
maggior numero di persone l’Assemblea verrà trasmessa anche online e ci sarà la possibilità di esprimere 
il voto attraverso un modulo online. 

In ogni caso, chi fosse impossibilitato a partecipare è pregato di delegare un altro socio. 
 
Il programma del pomeriggio prevede: alle ore 15,30 secondo appuntamento con la Lectio divina 

dell’anno (a cura di Stella Morra); pausa caffè e dolcini; segue l’Assemblea dei soci (di seguito l’ordine del 
giorno); alle 18,30 la conclusione dei lavori. 

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

• Introduzione all’Assemblea e Presentazione dei candidati 
• Programma annuale: discussione e proposte. 
• Presentazione del nuovo sito web. 
• Approvazione del bilancio consuntivo 2021-2022 e del bilancio preventivo 2022-2023. 
• Approvazione della quota sociale 2022-2023 su proposta del consiglio direttivo e Delega al 

Consiglio per la quota sociale 2023-2024. 
• Votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti. I nomi degli eletti 

saranno resi noti attraverso il sito web dell’associazione. 
 
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) oppure online (su un apposito 
form che verrà comunicato nei prossimi giorni). 

Nella speranza di incontrarvi numerosi, vi saluta con affetto il Consiglio direttivo uscente con il 
consigliere anziano 

Carlo Barolo 
 
 
 
MODULO PER LA DELEGA 
 
Io sottoscritto/a …………………………………………………….....…....., socio dell’Atrio dei Gentili,  

delego ……………………………………………….......................... a rappresentarmi a tutti gli effetti 

all’Assemblea dell’Associazione del 26 novembre 2022. 

In fede ………………………………………… 


