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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA COSPE 
 
 Ai sensi dell’articolo 11-titolo III dello Statuto dell’Associazione è convocata l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci il 13 giugno 2014 alle ore 19,00 presso la sede di COSPE in prima 
convocazione.  
 
 Qualora alla prima convocazione non si sia raggiunto il numero legale del 50% più uno dei 
Soci, l’Assemblea è riconvocata in  
 

SECONDA CONVOCAZIONE 
 

per Domenica 15 giugno 2014 alle ore 9:30  
 

Presso 
 

Casa per la pace 
Via Quintole per le rose 131   

Impruneta (FI) 
 

Con il seguente  
Ordine del Giorno: 

 
14 giugno -  dalle 9:30 alle 13:00 
 
1)  Nomina di presidente e segretario/a dell’assemblea; 
2)  Relazione di Presidente e Segretario Generale; 
3) Relazioni dei Direttori di Dipartimento; 
3) Interventi dei Soci e Dibattito. 
 
13:00  Pranzo Sociale 
 
14 giugno -  dalle 14:30 alle 18:30 
 
1) Verifica dei Soci e ratifica dei nuovi; 
2)  Relazione Commissione Elettorale; 
4)  Presentazione Candidati per le cariche sociali; 
5)  Votazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo e l’indicazione del/lla Presidente; 
6)  Proclamazione degli eletti e chiusura dell'assemblea. 



 
 

COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti 
via Slataper 10 - 50134 

tel. 0039 055 473556 - fax 0039 055 472806 
info@cospe.org  www.cospe.org 

 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art.11-Titolo III, hanno diritto al voto tutti i soci ordinari che siano in 
regola con le quote sociali e che ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere 
sottoscritta ed accompagnata dal documento di identità del delegante. E’ ammessa anche la delega 
a mezzo telematico accompagnata dal documento di identità del delegante. Nel caso oggetto della 
presente comunicazione, la persona delegata può coincidere, trattandosi di due momenti diversi e 
indipendenti, con quella delegata per la parte ordinaria dell'assemblea del 14 aprile 2014. 
 
 
In coerenza con l’art.10-Titolo II dello Statuto, si è “in regola” con le quote sociali se si è pagato 
fino alla quota relativa all’anno precedente quello delle elezioni (in questo caso la quota 2013 
compresa). La regolarizzazione dovrà essere già avvenuta secondo le modalità decise e indicate dal 
CD con comunicazione del 10 maggio 2014 e successive. 
 
  
Per consultare lo Statuto di COSPE è possibile leggerlo o scaricarlo nel nostro sito web all’indirizzo 
http://www.cospe.org/chi-siamo/  
 
 
Contando sull’amplia partecipazione e su un ruolo attivo di tutti i Soci e Amici, porgo i miei più 
sinceri saluti. 
 
 
 

Fabio Laurenzi 
Presidente 

   
          


