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ASSEMBLEA NAZIONALE 
 
Come da decisione del consiglio direttivo, si comunica che l’Assemblea Nazionale è convocata a 
Roma sabato 28 aprile 2007. Si terrà in via Casilina n° 235, presso l’Istituto Maria SS. Assunta, in 
prima convocazione alle ore 9,30 e in seconda alle ore 10, con il seguente programma: 
 
ore 8,30 – registrazione partecipanti, verifica del diritto di presenza e voto degli intervenuti e 
validità delle deleghe esibite; 
 
ore 10 – relazione sull’attività dell’Associazione; 
ore 10,30 – 12,30 discussione sulla relazione e su eventuali mozioni presentate 
ore 12,30 – 13,30 esame e votazione bilancio consuntivo 2006 e preventivo 2007 
ore 13,30 – 15,30 pausa pranzo 
ore 15,30 elezione degli organi dell’AIFVS  
 
Note organizzative 
Si ricorda che può esercitare il diritto di voto chi ha versato la quota annua entro il 31 marzo 2007   
( art. 6 c. 2bis dello statuto). Onde ovviare a problemi di verifica al momento dell’assemblea, 
ciascuno dovrà essere munito della documentazione che attesti la regolarità dell’iscrizione o del 
versamento della quota annua. È possibile il voto per delega; ciascun socio presente potrà avere al 
massimo due deleghe. 
Infine, per una gestione più ordinata e partecipata, le eventuali mozioni che si vorranno porre in 
assemblea debbono pervenire tassativamente 10 giorni prima in segreteria, per avere il tempo di 
farle conoscere alle sedi; per lo stesso motivo anche coloro che intendono candidarsi dovranno 
comunicarlo in segreteria entro il 15 aprile. 
 
Per raggiungere l’istituto 

- in auto: la via Casilina è raggiungibile direttamente dal raccordo anulare; 
- dalla stazione Termini: bus XX, scendere due fermate dopo Ponte Casilino; 
- dalla stazione Tiburtina: bus 409, scendere all’incrocio con la via Casilina. 

L’istituto offre possibilità di vitto e alloggio. Eventuali prenotazioni al n. 0627800818. 
 
Rinnova subito l’adesione per il 2007 per sostenere e rendere più forte l’Associazione 
Le quote sono invariate: 10 euro quota minima; 25 euro sostenitori; 100 euro benemeriti. 
Potrai versare sul c.c. postale n. 13211438 intestato ad Associazione Italiana Familiari e Vittime 
della Strada onlus, oppure sul c.c. bancario Unicredit Banca n. 000010437812 – ABI 02008; CAB 
03358 
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