
 
 
 

 

                  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

È convocata, ai sensi dell’art. 7 comma 5 dello Statuto, l’Assemblea straordinaria 

dell’Associazione Donne TerreMutate, in prima convocazione mercoledì 30 novembre 

2022 alle ore 17:30 e in seconda convocazione giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 

17:30, con il seguente ordine del giorno: 

1. Modifiche allo Statuto dell’Associazione  

2. Varie ed eventuali  

Le modifiche di cui al punto 1) sono necessarie in quanto la Regione Abruzzo ha reso 

noto (vedi nota allegata) che lo Statuto attualmente vigente non è in linea, in alcuni punti, 

con i requisiti obbligatori per l’Iscrizione dell’Associazione al RUNTS, Registro Unico 

Nazionale Enti Terzo Settore. 

Pertanto, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, occorre procedere 

all’approvazione dello Statuto modificato secondo i criteri indicati dalla Regione, pena 

la cancellazione dal Registro Regionale e la non iscrizione al RUNTS. 
  

L’Assemblea si terrà in modalità on line.  

Con successiva mail verrà comunicato il link per partecipare alla riunione. 
 

Parteciperà ai lavori dell’Assemblea la notaia dr.ssa Antonella Del Grosso. 
 

Si raccomanda vivamente alle socie la partecipazione data la rilevanza dei temi da 

trattare e la necessità per l’approvazione delle modifiche statutarie della 

maggioranza prevista dall’art. 7 comma 11 dello Statuto vigente riportato di 

seguito.  
7.11 L'Assemblea Straordinaria è presieduta da una Presidente eletta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice,  la quale 

nomina tra le Socie una Segretaria verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita 

con la presenza di almeno ¾ delle associate e delibera con la maggioranza del 50% delle presenti e rappresentate. Per 

deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ delle 

associate. 

 

Chi fosse assolutamente impossibilitata a partecipare potrà utilizzare la delega allegata 

incaricando altra socia a rappresentarla.  

Si ricorda a tutte le socie che ogni socia può ricevere massimo tre deleghe.  

La delega compilata va inviata all’indirizzo laquiladonne@gmail.com. 

 

L’Aquila, 17 novembre 2022 

 

Comitato di presidenza 

      Valentina Valleriani, Loretta Del Papa, Marina Rotellini 

 
Per info: 

www.laquiladonne.com - laquiladonne@gmail.com 

V. Valleriani 328 242 4103 – L. Del Papa 334 626 9482 – M. Rotellini 347 909 3814  
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