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Varese, 25/10/10  
Prot. 257/soci                        Ai Soci Anffas Onlus di Varese 

 
Ai membri del Collegio  
dei Revisori dei Conti  
 
Ai Probiviri  

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto il consiglio Direttivo Anffas onlus di Varese convoca l’ASSEMBLEA 

ORDINARIA dei Soci per il giorno sabato 20 novembre 2010 alle ore 23.45 in prima convocazione e in 
SECONDA CONVOCAZIONE il giorno 

 
Domenica 21 novembre alle ore 09.30 

 
presso la R.S.D. di Via Monte Cristallo, 26 – Varese (0332-331077), con il seguente ordine del 

giorno: 
 

1. Relazione del Presidente; 
2. Approvazione relazione programmatica anno 2011; 
3. Approvazione bilancio preventivo anno 2011; 
4. Determinazione importo quote associative; 
5. Adozione Carta dei Servizi; 
6. Adozione Codice Etico;  
7. Donazione immobile di Via Macchi, 12 – delibere conseguenti; 
8. Varie ed eventuali. 
 

Seguirà il pranzo annuale presso l’Albergo Ristorante “Madonnina” di Cantello al 
quale sono invitati tutti i famigliari, i ragazzi, i volontari e gli operatori della Fondazione.  

Vi aspettiamo numerosi sia all’assemblea che al pranzo ricordandovi che, in caso di 
impossibilità a prendere parte all’assemblea, siete invitati a delegare  altro socio. Ricordiamo che 
ogni socio può intervenire all’Assemblea con non più di due deleghe. Non sono ammessi al voto i 
soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali. 

Cordiali saluti. 
 IL PRESIDENTE 

       (Cesarina Del Vecchio) 

  
      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………delego il/la Sig./Sig.ra 
…………………………………………………………… a rappresentarmi con diritto di voto all’Assemblea Ordinaria dei Soci 
Anffas Onlus di Varese convocata per il giorno 20/11/10 alle ore 23.45 in prima convocazione e per il giorno 21/11/2010 
alle ore 09.30 in seconda convocazione presso la R.S.D di  Via Monte Cristallo, 26 - Varese. 
Firma     
 
………………………………………………………………… 


