
 

ASSOCIAZIONE LA VOCE DELLE DONNE 
Piazzetta Rizzoli,1 38033 CAVALESE - TN 
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   Cavalese, 07 settembre 2020 
Cara Socia, caro Socio, 
anche quest’anno ti chiediamo di partecipare all’assemblea generale ordinaria della nostra 
Associazione, indetta in prima convocazione martedì 22 settembre alle ore 07.00 ed in seconda 
convocazione 

VENERDI’ 25 settembre ORE 17.00 
PRESSO PALAFIEMME  

Sala del Lettore – Cavalese  
ORDINE DEL GIORNO:  
1. Relazione sulle iniziative realizzate dall’Associazione nell’anno 2019; 
2. Presentazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019 e del bilancio di previsione 2020; 
3. Relazione sulle iniziative organizzate e programmate per l’anno 2020; 
4. Delibera relativa all’adozione del nuovo statuto associativo ai sensi della recente riforma del 
Terzo Settore 
5. Data l'adozione del nuovo Statuto, si ritiene opportuno mantenere il numero precedente di 
componenti del direttivo da un minimo di 6 ad un massimo di 12 Consiglieri, eletti 
dall’assemblea. Dimissioni di componenti del direttivo ed integrazione con nuovi componenti;   
6. Approvazione quota sociale per l’anno 2020 (10 euro)  
7. Varie ed eventuali. 
 
Il Direttivo ha ritenuto di adottare, per la riforma statutaria, l’agevolazione concessa dalla legge di 
riforma che permette di adottare le variazioni statutarie in assemblea ordinaria. 

 
Al termine dell’assemblea, riservata ai soci e all’interno del calendario d’eventi organizzati nel 

mese di settembre denominato “ La Magia delle Donne V° edizione “ 

avremo come ospite Barbara Monti, 
insegnante di meditazione, comunicazione e tecniche di guarigione che ci parlerà della 

forza delle donne al servizio della vita. 
 

Considerata la normativa in essere a contrasto dell’emergenza sanitaria, l’accesso alla sala del Lettore del 
Palafiemme sarà possibile fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili, vi chiediamo di 
arrivare con qualche minuto d’anticipo in modo da poter iniziare puntuali. Per informazioni  a riguardo è 
possibile contattare l’associazione al  numero di Daniela 0462.342085 oppure 333.2682434 o inviare una 
mail a: lavocedelledonne@virgilio.it  

Il Socio, per partecipare all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto deve risultare in regola con 
il tesseramento per l'anno in corso e, a norma di Regolamento, deve avere già versato le quote 
sociali (In questa particolare circostanza chiediamo di effettuare il saldo della quota prima della 
data dell’assemblea possibilmente tramite bonifico bancario). Il Socio che non può partecipare 
all'Assemblea può delegare un altro Socio avente diritto al voto. Cari saluti 

 
La presidente 

f.to Maria Elena Gianmoena 
 

Segue sull’altro lato 



 
 

COMUNICAZIONI e VARIE 
 
 
QUOTA ASSOCIATIVA :  
Con l’occasione ci permettiamo di informarti che se hai ancora da versare  la quota 
associativa (10,00€ per il 2020 ) puoi fare il pagamento a Cavalese presso il negozio 
Raffaella Biancheria Casa , V. IX NOVEMBRE 6 o a Predazzo contattando Annalise al 
numero 339/4602745. Per la Val di Fassa è possibile portare la quota a Martina Pederiva 
Cassa Rurale Val di Fassa – filiale Vigo di Fassa in Strada Roma, 23 - provvederà poi lei a 
fare poi i bonifici.  
Oppure puoi fare un bonifico sul seguente conto corrente bancario:  
IT59T0818435840000001043936 DELLA VAL DI FIEMME CASSA RURALE  
Purtroppo per ragioni amministrativo-contabili, chi non versa la quota associativa per 
oltre 3 anni consecutivi verrà automaticamente depennato dal libro soci.  
 

Comunicare veloce con le email 
Se hai un indirizzo di posta elettronica o un conoscente che può avere un indirizzo di 
posta elettronica ti invitiamo a inviarci l’indirizzo corretto, possibilmente scritto con 
una calligrafia chiara , in modo da poterti inviare in maniera veloce le informazioni 
sull’attività dell’associazione e altri fatti o eventi interessanti. Considerato il numero 
delle socie e dei soci, dobbiamo sfruttare al meglio la posta elettronica anche per 
limitare l’uso delle risorse economiche per comperare francobolli.   
Se hai già dato l’indirizzo e le mail non ti arrivano, ti prego di darne comunicazione, 
infatti, in alcuni casi ci è stato impossibile trascrivere gli indirizzi perché non corretti o 
scritti male. 

 
5 per mille 
Ti ricordiamo inoltre che anche quest’anno è possibile devolvere la quota del 5per1000 
alla Voce delle Donne, indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale: 
91014410228 

 
 

Help! 
Vuoi collaborare con il nostro Direttivo nell’organizzazione di eventi? Sei disponibile ad 
aiutarci nella distribuzione delle informazioni alle socie? Hai del tempo a disposizione 
per organizzare qualche evento in particolare? Contattaci (via telefono, mail, posta, o a 
voce), abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fare sì che il nostro lavoro sia sempre 
migliore! 
 
 
 

 
Il sottoscritto Socio Ordinario _______________________________________________________DELEGA il Socio 

_________________________________________  a  rappresentarlo all'Assemblea Ordinaria dei Soci che si svolgerà 

venerdì 25 settembre 2020 ore 17.00 presso Sala del Lettore Palafiemme Cavalese e  dichiara di accettare il suo 

operato. 

 

Data ____________________                                 Firma _________________________________ 


