
 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

È convocata, ai sensi dell’art. 7 co.2 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria dell’Associazione 

Donne TerreMutate, in prima convocazione giovedì 21 aprile 2022 alle ore 17:30 e in 

seconda convocazione venerdì 22 aprile 2022 alle ore 17:30, con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Relazione delle attività 2021 e approvazione Bilancio consuntivo 2021; 

2. Presentazione attività svolte, in corso e previste 2022; 

3. Approvazione Bilancio preventivo 2022; 

4. Elezione per rinnovo Consiglio Direttivo; 

5. Varie ed eventuali. 
 

Possono partecipare alla votazione le socie iscritte da almeno tre mesi e in regola con il 

pagamento della quota sociale anno 2022. 

Possono candidarsi al Consiglio Direttivo le socie in regola con il pagamento della quota 

sociale anni 2021 e 2022, esprimendo la loro candidatura con una mail all’indirizzo: 

laquiladonne@gmail.com. Le candidature saranno accettate e quindi valide fino alla 

mezzanotte del 15 aprile 2022. 
 

La quota di iscrizione socie ordinarie 20 euro, socie studentesse 10 euro, socie 

sostenitrici 100 euro, può essere versata con la seguente modalità: 

versamento bancario sul conto corrente dell’Associazione  

IBAN IT52R0501802600000011626454 
 

L’Assemblea si terrà in presenza nella sede della Casa delle Donne di Via Colagrande 

2/a e in modalità on line.  

Con successiva mail verrà inviata la bozza di bilancio consuntivo e preventivo che si 

sottopone all’approvazione, l’elenco delle candidate e comunicato il link per 

partecipare alla riunione. 

Chi fosse assolutamente impossibilitata a partecipare potrà utilizzare la delega allegata 

incaricando altra socia a rappresentarla.  

Si ricorda a tutte le socie che possono essere delegate solo socie non componenti del 

Consiglio Direttivo (ai sensi dell’art. 7 comma 10 dello Statuto le socie amministratrici non 

hanno diritto di voto) e che ogni socia può ricevere massimo tre deleghe.  

Come da Regolamento elettorale allegato, per l’elezione del Consiglio Direttivo è ammessa 

una sola delega per ogni socia presente.  

La delega compilata va inviata all’indirizzo laquiladonne@gmail.com. 
 

L’Aquila, 9 aprile 2022 

                    Comitato di presidenza 

          Claudia Mattogno, Betty Leone, Marina Rotellini 

per info: www.laquiladonne.com - laquiladonne@gmail.com  C. Mattogno 348 3169934 – V. Valleriani 328 

2424103 

mailto:laquiladonne@gmail.com
mailto:laquiladonne@gmail.com
http://www.laquiladonne.com/
mailto:laquiladonne@gmail.com

