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Ai Sigg.ri Soci dell’Associazione Italia Nostra Onlus 
Loro sedi 

 
Oggetto: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 

DI ITALIA NOSTRA PER IL 2021 
 
Ai sensi degli articoli 10 e 11 dello Statuto e del Regolamento Elettorale è convocata per il giorno 25 giugno 
2021 l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci per le votazioni "ad referendum" con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1) Relazione del Consiglio direttivo nazionale sull’attività svolta dall’Associazione nell’esercizio 2020 
(vedi Bollettino n. 510 in www.italianostra.org); 

2) Approvazione del Bilancio consuntivo nazionale al 31 dicembre 2020 (vedi Bollettino n. 510 in 
www.italianostra.org); 

3) Rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale (art. 12 dello Statuto) 
4) Rinnovo del Collegio dei Probiviri (art. 17 dello Statuto) 

 
La scheda di votazione verrà recapitata ai soci aventi diritto al voto (iscritti o rinnovati entro il 31 dicembre 
2020) tramite POSTE ITALIANE con il servizio “Posta4 Pro”. 
 
La scheda dovrà essere rispedita entro il 16 settembre, utilizzando la busta preaffrancata ricevuta.   
Lo scrutinio delle schede sarà eseguito il giorno 24 settembre 2021 alle ore 10.00, presso la sede sociale in 
Roma, viale Liegi n.33. Saranno scrutinate tutte le schede pervenute entro il 23 settembre 2021. 
Si avvisa che tutta la documentazione riguardante le materie comprese nell’ordine del giorno è regolarmente 
depositata presso la sede sociale ed è a disposizione degli associati. 
 
Roma, 25 giugno 2021 

 
La Presidente nazionale 
Ebe Giacometti  

 
TUTTI I DOCUMENTI UTILI PER LA VOTAZIONE SONO PUBBLICATI SUL SITO NAZIONALE 

WWW.ITALIANOSTRA.ORG 
 

al link diretto: https://www.italianostra.org/assemblea-2021/ 
 

Per chi avesse bisogno di supporto per le votazioni sono stati predisposti 
un numero di telefono WhatsApp: cell. 3342463661 

un indirizzo email dedicato: assemblea2021@italianostra.org 

 
NOTA BENE 
- La convocazione dell’Assemblea Generale ordinaria dei Soci ha subito uno slittamento nella data di convocazione 

causa emergenza sanitaria nazionale.  
- Si ricorda che non esiste un duplicato della scheda. L’eventuale sostituzione avverrà solo in caso sia rovinata previa 

restituzione della stessa. 
- Per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale verranno eletti 24 membri. Possono essere espresse non più di 8 

preferenze. I primi 24 eletti saranno gli effettivi.  
- Per il rinnovo del Collegio dei Probiviri verranno eletti 3 membri effettivi e 2 supplenti. Possono essere espresse non 

più di 2 preferenze. I primi 3 eletti saranno gli effettivi.  
- Dopo aver votato, ripiegare la scheda chiudendola all’interno della busta e rispedirla senza affrancatura (la busta 

infatti è già predisposta per il ritorno alla casella postale). 

http://www.italianostra.org/

