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Associazione  

FORESTA MODELLO  

delle MONTAGNE FIORENTINE 

 
Ai Soci  

LORO SEDI 

 
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria 2013 dei Soci 

 

Caro Socio/a,  
mi è molto gradito inviarti la convocazione per l’Assemblea dei Soci del 2013. 
Come Presidente di questa crescente realtà che è la nostra Associazione Foresta Modello, spero 
proprio nella tua presenza e partecipazione. È un invito caloroso che ti faccio anche a nome del 
Consiglio Direttivo, che in questo primo anno si è impegnato moltissimo per organizzare quanto 
necessario per raggiungere gli scopi che abbiamo condiviso. 

 
Non mancare all’appuntamento del 1 marzo:  

� alle 15:00 ci troviamo a Villa Poggio Reale a 
Rufina (trovi sul retro il ricco ordine del giorno), 
per l’Assemblea e le importanti decisioni da 

prendere; 
� alle 19:30 restiamo insieme per la cena, nella 

stessa Villa. L’Associazione si farà carico di pane 
e olio per tutti, e acqua e vino e 
posate/piattini/tovaglioli. A tutti i Soci è chiesto 
di portare qualcosa da mangiare in forma pratica 
da sporzionare. 

 
La Segreteria resta a disposizione per qualunque 
informazione. 
 

Londa, 14/2/2013 

 

 

Il Presidente 

 Stefano Berti 
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Associazione  

FORESTA MODELLO  

delle MONTAGNE FIORENTINE 

 
CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2013  

 
Il Consiglio Direttivo secondo l’art.12 del nostro Statuto convoca l’Assemblea dei Soci in 
prima convocazione per giovedì 28/2/2013 alle ore 24:00 e in seconda convocazione 
per venerdì 1/3/2012 alle ore 15:00 a Villa Poggio Reale a Rufina, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Preliminare presentazione di ulteriori argomenti all’attenzione dell’Assemblea da parte dei 
Soci all’attenzione dell’Assemblea (a cura del Presidente) 

2. Designazione del verbalizzante (art.13 Statuto) 
3. Relazione del Segretario su consistenza e composizione dei Soci 
4. Relazione introduttiva del Presidente sulle attività del primo anno di vita associativa; 

seguono gli interventi dei Consiglieri referenti 
5. Modifica alla composizione del Consiglio Direttivo in funzione di eventuali dimissioni e di 

decadenza 
6. Rinnovato ruolo delle Commissioni Tematiche  
7. Modifica al Piano Strategico limitatamente agli ambiti delle Commissioni Tematiche, secondo 

la proposta generale di modifica al Piano Strategico e secondo le esigenze emerse nella CT 
Società, fruizione, turismo; 

8. Modifica delle modalità di adesione all’Associazione (anticipazione versamento quota annua) 
9. Definizione quote sociali annue 
10. Relazione del Tesoriere sui bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 predisposti dal 

Consiglio Direttivo (art. 12 Statuto) 
11. Relazione dei Revisori dei Conti all’Assemblea (art. 22 Statuto) 
12. Approvazione dei bilanci 
13. Discussione degli argomenti ulteriori all’attenzione dell’Assemblea segnalati al punto 1. 
14. Programma delle attività associative del 2013 a cura del Presidente 
 
Ricordo (art. 11 Statuto) che “le modalità di votazione seguono le regole del voto singolo (una 
testa un voto)” per ciascun Socio, e che ai Soci è consentito l’intervento per delega da conferirsi 
per scritto, con il limite di 2 deleghe al singolo Socio (art. 13 Statuto). 

Contando sulla Vs. fattiva partecipazione invio i miei più cordiali saluti 
Londa, 14/2/2013 

Il Presidente 
 Stefano Berti 


