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Milano, gennaio 2020 
 
Ai Soci del C.Lo.M.B.  
 
Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria dei soci  
 
Conformemente a quanto previsto dallo Statuto, è convocata l’Assemblea generale ordinaria dei Soci del 
CLoMB che si terrà a Milano, in via Copernico n° 5, a due passi dalla Stazione Centrale, nella sede del 
Movimento per la Vita. 
In prima convocazione il giorno 16 febbraio alle ore 5.00 e , in seconda convocazione,  
 

Domenica 16 febbraio 2020, alle ore 10.30 
 
Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  
1. Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea  

2. Approvazione del verbale dell’assemblea 2019 

3. Relazione del Presidente  

4. Relazione della coordinatrice regionale  

5. Relazione del segretario (presentazione rendiconto 2019 e preventivo 2020)  

6. Notizie dal direttivo e tempo per dirci le impressioni sugli eventi a cui abbiamo partecipato in quest'anno 
e le nostre attese e proposte per il futuro del nostro CLoMB anche nell'insieme di associazioni che vogliono 
fare rete intorno alla coppia e alla famiglia 

7. Discussione, varie ed eventuali  

 
Si ricorda che potranno votare i soci in regola con il pagamento della quota associativa 2019 (si potrà provvedere al 
momento anche per la quota del 2020) mentre a tutti i presenti sarà garantito il diritto di parola. Chi lo desiderasse 
può provvedere al rinnovo anche a mezzo bonifico (IBAN IT96R 06230 01658 0000 43657658). La quota annuale è di 
€ 30.00 per singolo socio ed € 50.00 per la coppia.  
 

Siamo tutti corresponsabili di questa nostra associazione e l’Assemblea è il momento migliore per capire 
dove stiamo andando e dare indicazioni per dove desideriamo andare.  
Se non sarà possibile esserci di persona, deleghiamo qualche altro socio e affidiamogli le nostre 
osservazioni e i nostri suggerimenti.  
 

Il presidente : Giovanna Dalmonte Engaddi  
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………..……delego a rappresentarmi nell’Assemblea 

Ordinaria del 16 febbraio 2020, ore 10.30 il/la socio/a ………………..………………………………………………………..……. 

In fede,  

data………………………………………………………Firma……………………………………………………………………………………………… 
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Milano, gennaio 2020 
 
Ai Soci del C.Lo.M.B.  
 
Oggetto: convocazione ASSEMBLEA STRAORDINARIA dei soci  
 
Conformemente a quanto previsto dallo Statuto, è convocata l’Assemblea generale straordinaria dei Soci 
del CLoMB che si terrà che si terrà a Milano, in via Copernico n° 5, a due passi dalla Stazione Centrale, nella 
sede del Movimento per la Vita. In prima convocazione il giorno 16 febbraio alle ore 6.00 e, in seconda 
convocazione,  
 

Domenica 16 febbraio 2020, ore 10.00 
 
Per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  
 
1. Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea  

2. Approvazione delle modifiche statutarie secondo le indicazioni regionali per adeguamento delle linee guida del 
terzo settore 

3. Varie e eventuali 
 

Si ricorda che potranno votare i soci in regola con il pagamento della quota associativa 2019 (si potrà provvedere al 
momento anche per la quota del 2020) mentre a tutti i presenti sarà garantito il diritto di parola. Chi lo desiderasse 
può provvedere al rinnovo anche a mezzo bonifico (IBAN IT96R 06230 01658 0000 43657658). La quota annuale è di 
€ 30.00 per singolo socio ed € 50.00 per la coppia.  
 

Siamo tutti corresponsabili di questa nostra associazione e l’Assemblea è il momento migliore per capire 
dove stiamo andando e dare indicazioni per dove desideriamo andare.  
Se non sarà possibile esserci di persona, deleghiamo qualche altro socio e affidiamogli le nostre 
osservazioni e i nostri suggerimenti.  
 

 
 
Il presidente : Giovanna Dalmonte Engaddi  
 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………..……delego a rappresentarmi nell’Assemblea 

Straordinaria del 16 febbraio 2020, ore 10.00  il/la socio/a …………………………..……………………………………………… 

In fede,  

data………………………………………………………Firma…………………………………………………………………………………………… 


