
 
Roma, 17/01/2023 

Oggetto: Convocazione Assemblea nazionale. 
A tutti i Presidenti dei Movimenti,  

Centri, Servizi di accoglienza alla vita  
Loro Sedi 

L’assemblea straordinaria del Movimento per la vita italiano APS, Federazione nazionale dei Movimenti per la vita e 
dei CAV d’Italia, è convocata, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, in prima convocazione alle ore 9.00 del 17 Marzo 2023 
presso la sede dell’Associazione in Roma, Lungotevere dei Vallati 2 ed in seconda convocazione 

SABATO 18 MARZO 2023 ALLE ORE 16.00 

a Verona presso l’Hotel San Marco in via Baldassarre Longhena 42. 
L’assemblea avrà il seguente programma ed ordine del giorno: 

1) Comunicazioni della Presidente 
2) Modifiche dello Statuto, anche ai fini della registrazione nel RUNTS quale Rete del Terzo Settore - ODV 
3) Acquisizione della personalità giuridica 
4) Varie ed eventuali 

La conclusione dell’assemblea è prevista per le ore 19.30 di Sabato 18 marzo. 

Trattandosi di assemblea straordinaria è richiesta la presenza di almeno il 33% degli aventi 
diritto. Si invitano pertanto le associazioni ad intervenire in presenza o per delega. 
All’assemblea sarà inoltre presente un Notaio, al fine di redigere gli atti necessari per l’acquisizione della personalità 
giuridica. Per tale motivo la registrazione dei partecipanti per l’esercizio del diritto di voto 
avverrà a partire dalle ore 14.00 e fino all’inizio dei lavori assembleari. 

Ai sensi del Regolamento interno, potrà esercitare il diritto di voto, attraverso il proprio rappresentante, l’associazione 
che abbia regolarmente corrisposto la quota sociale per gli anni 2021, 2022 e 2023 (la quota sociale annua è di euro 55).  
I versamenti delle quote associative devono essere effettuati:  
- o con bonifico bancario cod. IBAN: IT61 J030 1503 2000 0000 4106 218 Banca FINECO  
- o a mezzo c/c postale n. 74835000 intestato a Movimento per la Vita Italiano  
indicando nella causale: Città - CAV/MpV - Quota Associativa Anno …....  

Ricordiamo che ai sensi del Regolamento interno ciascuna associazione può esprimere fino a 2 voti per delega, oltre al 
proprio. La delega deve essere effettuata mediante dichiarazione in carta intestata dell’associazione delegante, da cui 
emerga chiaramente il nome del Presidente dell’associazione delegante, il nome della persona delegata e l’eventuale 
associazione di appartenenza (laddove diversa).  

Si ricorda inoltre che non sarà consentito regolarizzare nel corso dell’assemblea la posizione dell’associazione in merito 
al pagamento delle quote federative per cui si invita a verificare la situazione della propria associazione mediante 
richiesta alla mail mpv@mpv.org e a provvedere a regolarizzare la propria situazione prima dell’assemblea. 

Sabato 18 marzo dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si svolgerà presso la stessa sede una tavola rotonda a carattere 
culturale, di cui verrà data successiva informazione a breve.  

Dopo cena, inoltre, per chi lo desideri, sarà organizzata una passeggiata guidata alla scoperta dei tesori nascosti della 
città di Verona. 

I costi per chi abbia necessità del pranzo o del pernottamento sono i seguenti: 

MEZZA PENSIONE CON CENA DEL 18 MARZO, PERNOTTAMENTO E COLAZIONE DEL 19 MARZO: 
- 155 euro per la stanza singola 
-  120 euro per la stanza doppia 
-  100 euro per la stanza tripla 

SOLO CENA DEL 18 MARZO 
-  40  euro 
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EXTRA - PRANZO DEL 18 MARZO 
-  30  euro 

EXTRA - TOUR GUIDATO ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI VERONA (18 Marzo ore 21.00) 
- 5 euro 

Tutti gli interessati sono pregati di iscriversi completando il form online presente sul sito: mpv@mpv.org, entro e 
non oltre il 3 marzo p.v. Si ribadisce che la Segreteria prenderà in considerazione l’iscrizione soltanto se perfezionata 
mediante contestuale pagamento online con carta di credito oppure mediante invio della ricevuta di pagamento alla mail 
della segretaria organizzativa segreteria@ottoquattro.it. 

Nell’attesa di incontrarvi vi salutiamo cordialmente. 

     Il Segretario Generale      La Presidente  
       (Giuseppe Grande)               (Marina Casini Bandini) 

     
     

Lungotevere dei Vallati, 2 | 00186 Roma | telefono06.6830.1121 | mpv@mpv.org | www.mpv.org | codice fiscale 0301330489 


