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Caro a iii ico. geli tue anì ica.

l’Assemblea straordinaria dei soci della Società Dante Alighieri, convocai a per il giorno venerdì 15

giugno 2018, in Palazzo Firenze (piazza Firenze. 27 - Rollia), alle ore 9,30 in prima convocazione e alle

10.30 in seconda. ha subito una variazione alrorditie del giorno rispetio a quello comunicato iII data

16 aprile 2018 ProL. ri.87.

Di seguito il nuovo svolgimento dei lavori.

1) Coiriunicazioni del Presidente della Società.

2) Relazione del Segretario Generale della Società: “La riforma dello Stai itto. motivazioni e

prossimi passi”.

3) Noniiiia del terzo Membro del Collegio dei Revisori dei conti. Coiis. Domrieiiico MarclieLta.

4.) Avv. Riccardo Aittonazzo — Consulente legale: “La riforma del terzo settore, aspetti civilistici”.

5) Dott. Mauro Parisi — Fiscalista: “La riforma del terzo settore, aspetti fiscali’.

6) Do ti. Marco Gilla nneselii: Società SercatlL ‘FiILaIlzitLIIIeIl ti europei per la cuitti ra e la

lorin azione”.

7) Diba t ti Lo

8) Varie ed eventuali.

Al terni inc dell’incon Lro è previsto UIL piccolo rinfresco e ti iia visita guida la alla Illostra “CallaleL Lo

1697-1768” presso il Museo di Roma di Palazzo BrasclLi silo iii Piazza Salì Paiì talco, 10.

Sperando di incon trarLa per l’occasione Le invio i miei più cordiali saluti.
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Si prega di confermare la propria presenza: segreteria1adante.it — Tel.:066274531 — fax.:066873685
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Scheda di partecipazione per delega

Comitato di

Nome e Coguiouie Delegato Tessera ii

Carica Numero deleghe

Coii la sottoscrizione della presente scheda, il Presidente del suddetto Comitato attesta clic il

delegato è in possesso del numero di deleghe dichiarato da parte di soci regolarmente iscritti.

Luogo e data

Timbro e firma del Preside,i te del Corti i lato


