Cari amici, soci e sostenitori
il 6 settembre 2020 a Pisa presso le Officine Garibaldi in via V. Gioberti 34, alle ore 8,30 in prima convocazione
e alle 17,30 in seconda convocazione, si terrà l'assemblea annuale dell'Associazione.
Siete tutti invitati a partecipare per arricchire il dibattito con le vostre idee e i vostri suggerimenti per il futuro della
vita dell'associazione.
Oltre alle consuete comunicazioni e report delle iniziative svolte, l’ordine del giorno avrà ulteriori punti che
richiedono l’attenzione e la partecipazione di tutti i soci:
•

approvazione del bilancio e rendiconto della situazione contabile per il 2019

•

la modifica dello Statuto per cambiare la forma dell’Associazione da ODV (Organizzazione di volontariato)
ad APS (Associazione di Promozione sociale), come già anticipato nell’Assemblea dello scorso anno;

•

rinnovo del Consiglio Direttivo;

•

aggiornamenti sulla “Croce del sud”, con particolare riferimento al periodo “Covid”;

•

i rapporti con i Servizi sociali che richiedono una riflessione approfondita sul tipo di collaborazione da
portare avanti in futuro, in vista del rinnovo della convenzione;

•

varie ed eventuali.

Dalle 17,30 alle 18,00 sarà possibile rinnovare la propria tessera o iscriversi (il contributo è di € 10,00 annui).
A questo invito alleghiamo una lettera in cui spieghiamo i motivi del cambiamento che intendiamo fare e
l’importanza della vostra partecipazione, ed in particolare quella dei soci, perchè le modifiche allo statuto per il
cambiamento della forma dell’Associazione richiedono l’approvazione dei 2/3 degli aventi diritto.
Quindi, se proprio non vi è possibile partecipare, vi chiediamo di compilare la delega in calce con la quale potete
farvi rappresentare per esprimere il vostro voto.
A presto
Pisa 28 agosto 2020

Il Presidente
(Anna Maria D’Antona)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto ____________________/______________________ , socio dell’Associazione Famiglia
Aperta di Pisa, delega il sig./ra ______________________/___________________ , a rappresentarlo
nell’assemblea del 6/9/2020 per i punti all’ordine del giorno che richiedono una votazione,
accettando il suo operato senza riserva.
Data 6 settembre 2020

Firma __________________________________
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