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Prot. 1-2017  
Ferrara, 24 gennaio 2017       Alle Associazioni Federate 

Propri indirizzi 
 

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria UNITED 
8 Aprile 2017 

 
E’ convocata a norma di Statuto per il giorno 07 Aprile 2017 alle ore 21:00 in prima 
convocazione e in seconda convocazione per il giorno  

Sabato 08 Aprile 2017 alle ore 10:00, 

l’Assemblea Generale Ordinaria della Federazione Italiana Associazioni Anemie Rare, 
Talassemia e Drepanocitosi UNITED onlus.  

L’Assemblea si terrà a Roma presso Sala Congressi, via Nomentana 133 con il seguente 
O.d.g: 

1. Aggiornamento da parte del CD United dei lavori in corso e futuri. 

2. Presentazione, discussione ed approvazione bilancio.  

3. Discussione e votazioni ipotesi modifiche statutarie pervenute. 

4. Discussione e dibattito aperto a tutte le federate presenti: proposte, suggerimenti, 

critiche. 

Le organizzazioni che hanno sottoscritto l’adesione alla Federazione e sono in regola con 
il pagamento della quota per il 2017 al 31/03/17, sono invitate ad intervenire portando 
il loro contributo ai lavori assembleari. 

Ricordiamo, inoltre che per l’approvazione delle modifiche statutarie è necessaria la 

presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto e con la maggioranza dei due terzi 
dei presenti e votanti  come descritto nello Statuto (Art.8). 

Nel caso di impossibilità a partecipare del “referente ufficiale” è necessario che il 
presidente dell’associazione deleghi un componente del proprio consiglio direttivo per 
poter regolarmente partecipare a qualsiasi votazione. 
Non è ammesso il voto per delega ad altra associazione. 

La associazioni NON federate che intendono partecipare all’Assemblea saranno accolte 
con il ruolo di UDITORI. 

La assemblea terminerà alle ore 16.30 
 
Vi attendiamo tutti.        Il Presidente 
          Valentino Orlandi  

 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa:  
Alessandra (371/1892290), info@unitedonlus.org 
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