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A tutti i Soci COSPE 

A tutti gli Amici COSPE 
Loro sedi 

 
Firenze, 29 maggio 2014  
Prot. N. 85/fl/FL/14 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COSPE IN PARTE ORDINARIA  
ED IN PARTE STRAORDINARIA 

 
 Ai sensi dell’articolo 11-titolo III dello Statuto dell’Associazione COSPE, è convocata 
l’Assemblea in parte Ordinaria ed in parte Straordinaria dei Soci il 13 giugno 2014 alle ore 9,00 
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 Sabato 14 giugno 2014  
 

in parte Ordinaria alle ore 14:00, 
con proseguimento, nella stessa giornata,  

in parte Straordinaria alle ore 16:30 
 
 

Presso 
 

Casa per la pace 
Via Quintole per le rose 131   

Impruneta (FI) 
 

Con il seguente  
 

Ordine del Giorno di Sabato 14 giugno 2014: 
 
Parte Ordinaria - h. 14:00 - 16:00 
 
1)  Nomina di presidente e segretario dell’assemblea; 
2)  Relazione Segretario Generale; 
3) Presentazione e discussione Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014; 
4)  Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014. 
 
Pausa caffè. 
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Parte Straordinaria: h. 16:30 - 18:30 
 
1) Ricognizione della base sociale; 
2) Presentazione, discussione e votazione della proposta del Consiglio Direttivo uscente riguardante 
l'pprovazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento. 
3) Chiusura lavori – entro le ore 19:00 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art.11-Titolo III dello Statuto dell’Associazione COSPE, le 
deliberazioni riguardanti la modifica dello stesso Statuto devono essere adottate a maggioranza dei 
tre quarti (3/4) dei Soci presenti o rappresentati per delega all’Assemblea validamente costituita.  
 
Per quanto riguarda le deleghe, essendo prevista anche l’assemblea ordinaria, si invitano i soci che 
si trovassero nella necessità, a redigere due diverse deleghe, una per l’assemblea straordinaria e 
una per quella ordinaria. La persona delegata, trattandosi di due momenti diversi e indipendenti, 
può essere la stessa. Le deleghe devono comunque essere sottoscritte ed accompagnate dal 
documento di identità del delegante. E’ ammessa anche la delega a mezzo telematico 
accompagnata dal documento di identità del delegante. 
 
Si ricorda inoltre 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 (nel caso oggetto 
della presente, si ribadisce che la stessa persona può ricevere sia la delega per la straordinaria che 
quella per l'ordinaria). 
 
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 dell'anno 
2013 compresa). La regolarizzazione della quota 2013 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, porgo i miei più sinceri 
saluti. 
   
         

Fabio Laurenzi 
Presidente 

 
 


