
 

 
 

 

A tutte le Socie e a tutti i Soci COSPE 

Firenze, 28 giugno 2022 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA COSPE 

Ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 20 dello Statuto dell’Associazione COSPE, è convocata presso 

la sede di Via Slataper 10, a Firenze, l’Assemblea Ordinaria delle Socie e dei Soci per venerdì 1° 

luglio 2022 alle ore 09:30, in prima convocazione. 

Qualora alla prima convocazione non si sia raggiunto il numero legale del 50% più uno/a di aventi 

diritto al voto, l’Assemblea è riconvocata, presso la Casa della Pace Pax Christi, via Quintole delle 

Rose 131 a Impruneta (Firenze), in   

SECONDA CONVOCAZIONE per sabato 2 luglio 2022 alle ore 09:30  

Con il seguente Ordine del Giorno: 

 

Ore 09:30  

 

● Registrazione partecipanti e verifica delle deleghe e del pagamento quote sociali;  

● Nomina di/della Presidente e Segretario/a dell'Assemblea. 

 

Ore 09:45   Introduzione al tema dell’Assemblea: Abolire la guerra, costruire la pace.    

Giorgio Menchini, Presidente COSPE 

 

Ore 10.00:   Prima sessione: Dall’utopia alla storia: le sfide di un cambiamento obbligato.  



 

 
 

Dialogo con Mao Valpiana, Presidente del Movimento Non violento per la pace e Elda Guerra, 
Storica dei movimenti delle donne e fondatrice dell'Associazione delle donne Orlando e del 
Centro Documentazione delle Donne di Bologna. Conduce Debora Angeli, responsabile dell’area 
tematica diritti delle donne ed equità tra i generi di Cospe. 

 

Ore 11.30 Seconda sessione: Il nostro contributo, dall’Italia e dal mondo, fra solidarietà, denuncia, 

mobilitazione    

Interventi della direzione di Cospe: Claudio Russo, Direttore Dipartimento Programmi Estero e 

Alessia Giannoni, Direttrice Dipartimento Programmi Italia Europa.  Introduce e modera Eleonora 

Migno, vicepresidente di Cospe. 

 

Dibattito 

Ore 13:00   Saluti finali e Conclusione Assemblea  

Ore 13:30:  Pranzo  

 

Per le persone che non potranno partecipare in presenza sarà predisposto un collegamento in 

video-conferenza Zoom a questo indirizzo: 

https://us06web.zoom.us/j/89323916608?pwd=VmtEQXhlZHUzNTlEaGhvTG9TZ2s4UT09 

In attesa di incontrarci, vi mando un caro saluto. 

Piergiorgio Menchini 

Presidente   

 



 

 
 

* Quote Sociali e Deleghe:.  Si ricorda che  il CD COSPE ha deliberato che potranno partecipare alle votazioni in 
Assemblea, oltre ai/alle Soci/ie Onorari, i Soci e le Socie Ordinari/ie in regola con il pagamento di tutte le  quote sociali 
fino al 2021 incluso. Le quote arretrate potranno essere pagate entro il giorno precedente l’Assemblea per mezzo 
bonifico a .IBAN IT S 37 05018 02800 000010078764.,  o direttamente in Amministrazione nella sede di Firenze, fino 
all’inizio dei lavori assembleari.   Informazioni sullo stato di pagamento delle proprie quote potranno essere richieste 
direttamente al presidente al seguente indirizzo mail: giorgio.menchini@cospe.org.   
 Si ricorda che ai sensi di quanto previsto a Statuto “è ammessa la rappresentanza dei Soci e delle Socie per delega per 
quanti si trovino all'estero o siano assenti per comprovati e validi motivi. Ogni Socio e Socia (fisicamente presente) può 
ricevere una sola delega,  che deve essere scritta. E' ammessa anche la delega trasmessa a mezzo telematico,  che  
dovrà essere accompagnata da fotocopia del documento di identità”.  
 
 

 
 


