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Varese, 24/5/2021       Ai Soci Anffas Onlus di Varese 
Prot.: Soci       Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti  

Ai Probiviri  
 
Oggetto: Convocazione assemblea dei soci. 
 
Ai sensi dell’art. 8 e successivo art. 10 del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo Anffas onlus di Varese 
convoca l’ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci nel giorno venerdì 18 giugno 2021 ore 7.00 in prima 
convocazione e in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno 

 
Sabato 19 giugno 2021 alle ore 14.30 

presso la Sala Pigionatti del Collegio De Filippi di Via Brambilla 15 a Varese (Tel: 0332 238004) (*), 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Intervento del Presidente Anffas Lombardia in merito a evoluzione socio sanitaria lombarda in 
riguardo a interventi per la disabilità; 

2. Lettura e approvazione Relazione di Missione 2020, Bilancio Consuntivo, Nota Integrativa e 
relazione Collegio dei Revisori anno 2020, Destinazione avanzo di esercizio;   

3. Elezione Presidente dell’Associazione; 
4. Elezione membri del Consiglio Direttivo; 
5. Elezione Organo di Controllo; 
6. Elezione Collegio dei Probiviri; 
7. Ratifica rappresentante e suo supplente alle Assemblee Nazionale di Anffas onlus e Regionale di 

Anffas Lombardia onlus; 
8. Aggiornamenti di Fondazione Renato Piatti; 
9. Varie ed eventuali. 

Cordiali saluti. IL PRESIDENTE 
                        (Paolo Bano)   

 
(*) sarà predisposta l’accoglienza con il triage di prevenzione COVID. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
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 18/6/2021 alle ore 7.00 in prima convocazione e per il giorno 19/6/2021 alle 
ore 14.30 in seconda convocazione presso la Sala Pigionatti del Collegio De Filippi di Via Brambilla 15 a Varese. 
FIRMA …………………………..  
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Nel sottolineare l’importanza di questa convocazione che prevede il rinnovo delle 
cariche associative, specifichiamo che l’Assemblea sarà in presenza.  
  
Chi non potrà esserci è invitato a far pervenire la delega: il numero legale e i 
quorum saranno misurati sui presenti. 
 
L’Assemblea si terrà presso il Collegio De Filippi per trovarci ed incontrarci con 
tutte le distanze necessarie. Sarà comunque possibile seguire i lavori come uditori, 
senza diritto di voto e senza la possibilità di partecipare alle elezioni a questo link:  
 

https://meet.google.com/nmy-kesa-yfv 

 
Si ricorda: 

• ai sensi dell’Art. 8 del vigente Statuto Associativo, e dell’art. 5.1 del vigente Regolamento è 
necessario essere in regola con i versamenti annuali della quota associativa; 

• in base all’Art. 9 del vigente Statuto, qualora impossibilitati a prendere parte all’Assemblea, è 
possibile delegare altro socio. Ogni socio può intervenire all’Assemblea con non più di due 
deleghe. 

 

 

Specifichiamo che i documenti di bilancio 2020 

saranno inviati ai recapiti di posta elettronica in nostro possesso. Invitiamo tutti coloro che non hanno 

ancora fornito un indirizzo mail, a comunicarlo scrivendo a info@anffasvarese.it oppure mandando un 

messaggio o un whatsapp al 340-6458488 o, ancora, telefonando allo 0332/326574 (Donatella). 

A presto! 

Anffas onlus di Varese 
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