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Alle famiglie associate AFI-Treviso 
LL. II.

Oggetto: Assemblea straordinaria.

Carissime famiglie, 

In questi  mesi abbiamo riflettuto come direttivo sull'associazione e sul suo ruolo per e con le famiglie, è 
emersa perciò la necessità di adeguare il nostro statuto alle reali attività che svolgiamo e sulle quali intendiamo 
impegnare  l'Afi.  Alcune  modifiche,  per  l'iscrizione  all'albo  del  volontariato,  sono  state  richieste  anche  dalla 
Regione Veneto.

Per fare queste modifiche è necessario convocare una assemblea straordinaria con la presenza di molti soci, 
per questo abbiamo pensato di farla in occasione della festa delle famiglie AFI programmata per il 19 settembre 
p.v..

La  Vostra  partecipazione  e  le  decisioni  comuni  sono  la  garanzia  della  democrazia  e  del  futuro  di  una 
associazione che vuole essere di famiglie.

è convocata l’assemblea straordinaria dei soci in 1^ convocazione per il giorno:
                               SABATO 18 SETTEMBRE 2010  alle ore 19.00  

                                               presso l'audutirum parrocchiale di Silea

                 in 2^ convocazione DOMENICA 19 SETTEMBRE alle ore 11.00 
                                             presso l'audutirum parrocchiale di Silea

sul seguente o.d.g.

   1.   Proposte di modifica allo statuto Afi-Treviso attuale.
   2.   Programmi futuri dell'associazione

Avete già ricevuto il testo dello statuto con le proposte di modifica, che potete trovare sul sito www.afitreviso.it che 
potremo reinviare via posta elettronica a chi ne fa richiesta. Le modifiche rigurdano prevalentemente gli art. 2 e 3 e 
saranno presentate all'assemblea dei soci.

N.B.   Ricordiamo che per chi non potesse essere presente si richiede di firmare il modulo di delega qui sotto 
          consegnarla ad un socio che parteciperà all’assemblea.

Ogni socio può disporre di una sola delega.
Confidando nella vostra presenza vi salutiamo e aspettiamo.

                                                                                                                         il presidente
                                                                                                           Antonioli  Andrea

 D E L E G A

Il sottoscritto ______________________ delega il socio sig. _____________________ a rappresentarmi

nella  assemblea  ordinaria/straordinaria convocata  per il  giorno 19  settembre 2010  presso l'auditorium 
parrocchiale di Silea.

                                                                                                   in fede

data _____________                                                      ____________________
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Per motivi organizzativi, è assolutamente necessario che 
entro il 15 settembre ci pervengano le adesioni.
Per aderire, chiamare: 

- Roberto Girardi 0423 722549
Fornire il cognome e nome della famiglia, il numero e 
l’età dei partecipanti e un recapito telefonico. 

Il programma prevede la Santa Messa alle ore 9,00 presso la parrocchia di 
Silea, seguita dall’assemblea straordinaria dell’associazione. E’ previsto il 
pranzo  al  sacco  (con  pastasciutta  e  bibite  offerte  dall’AFI)  e  giochi 
organizzati per i bimbi.
Nel pomeriggio è programmata una gita lungo l’alzaia del Sile. Si tratta di un 
percorso naturalistico che inizia a Treviso e arriva fino a Casale sul Sile, ma 
non  preoccupatevi,  ne  percorreremo  solo  un  tratto  facile  a  portata  di 
bambino.
La giornata di festa si concluderà verso le 18,30.
Sono invitate anche le famiglie dei vostri amici.
Sono ben accetti dolci, torte e tutte le squisitezze che riuscirete a portare.

Festa delle famiglie
19 settembre, ore 9.00

    Centro Parrocchiale di 
Silea(TV)

Carissime famiglie, anche quest’anno l’AFI è lieta di 
invitarvi alla festa di fine estate che si terrà a Silea.
E’ un’occasione per trascorrere una giornata 
insieme e consolidare l’amicizia fra le famiglie.
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