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A tutti gli associati alla
Onlus Gnàri dè Mompià
Loro sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea straordinaria e Assemblea elettiva

Care Gnàre e Gnàri,
quest’anno, come previsto dallo Statuto e come anticipato nell’Assemblea di Bilancio dello
scorso 16 maggio, il Consiglio di Amministrazione deve essere rinnovato.
La riforma del Terzo Settore richiede inoltre che l’Associazione, per mantenere l’iscrizione
al Registro Unico Nazionale del Volontariato, aggiorni lo Statuto alla nuova normativa. 
Sul nostro sito (www.gnarimompia.it) potete prendere visione della bozza di Statuto.
Inoltre,  rispetto  a  quanto  deciso  nell’Assemblea  congiunta  con  la  “Bobo  Archetti”
Fondazione, sono mutate le condizioni per la fusione tra Fondazione e Associazione. 
Per discutere di questi aspetti, aggiornare lo Statuto e rinnovare le cariche istituzionali
sono pertanto convocate per

venerdì 25 novembre 2022 - ore 23,30
in prima convocazione

Sabato 26 novembre 2022 - ore 16,30
in seconda convocazione presso

Sala Rampinelli (ex-lavatoi)
Via Rampinelli, 5 - Mompiano - Brescia

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE ONLUS GNARI DE’ MOMPIA’

Con il seguente ordine del giorno:
1. relazione del Presidente;
2. discussione e approvazione dello Statuto dell’Associazione.

venerdì 25 novembre 2022 - ore 23,45
in prima convocazione

Sabato 26 novembre 2022 - ore 17,30
in seconda convocazione presso

Sala Rampinelli (ex-lavatoi)
Via Rampinelli, 5 - Mompiano - Brescia

ASSEMBLEA ELETTIVA
ASSOCIAZIONE ONLUS GNARI DE’ MOMPIA’

Con il seguente ordine del giorno:
3. relazione del Presidente;
4. elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri;
5. varie ed eventuali

http://www.gnarimompia.it/
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Il Consiglio di Amministrazione uscente chiede ai soci di proporre le proprie candidature.
I soci ordinari dell’Associazione che sono in possesso dei requisiti richiesti per far parte
della Fondazione, potranno chiedere di essere cooptati come soci della Fondazione
Vista  l’importanza  dei  temi,  anche  in  prospettiva  futura,  vi  aspettiamo  numerosi  e
propositivi.

Il Presidente
Marco Palamenghi

Io sottoscritto/a socio/a dell’Associazione “Onlus Gnàri dè Mompià”

cognome _______________________________ nome _________________________

D  E  L  E  G  O
il socio/a dell’Associazione “Onlus Gnàri dè Mompià”

cognome ____________________________________ nome ________________________________

A rappresentarmi, anche mediante il voto, all’assemblea straordinaria e ordinaria del 26/11/2022

Ogni socio, provvisto delle necessarie deleghe
può rappresentare al massimo tre altri soci. (Firma di chi delega)

Io sottoscritto/a socio/a dell’Associazione “Onlus Gnàri dè Mompià”

cognome _______________________________ nome _________________________

all’Assemblea elettiva del 26/11/2022 - MI CANDIDO AL
Consiglio di Amministrazione

Consiglio dei Probiviri

Ogni socio può candidarsi ad un solo istituto (Firma del candidato)


