
 

 

 
Care Amiche e cari Amici di CONFASSOCIAZIONI, 

 

è con grande piacere che vi scrivo per darvi avviso della convocazione della Conferenza dei Presidenti, straordinaria 

e ordinaria, e della nostra Conferenza annuale. Eventi che avranno luogo a Roma il 2 luglio prossimo a partire 

dalle ore 11.00, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari in Via di Campo Marzio 78. 

 

Ecco perché chiediamo umilmente il vostro aiuto per far sì che il 2 luglio sia un giorno di presenza e di festa per la 

ricorrenza del sesto compleanno della nostra Confederazione. Speriamo che sarete in tanti perché si tratterà, come 

sempre, di una splendida occasione per le scelte future che tutti noi saremo messi in grado di fare.  

 

Vi ringrazio per l'attenzione e allego di seguito l'Avviso di Convocazione per la Conferenza dei Presidenti, 

straordinaria e ordinaria, e della Conferenza del 2 luglio a cui vi chiedo di partecipare, soprattutto dalle 14 in poi 

(conferma obbligatoria alla mail conferenza2019@confassociazioni.eu). Sarà un'occasione straordinaria dove, se 

saremo in tanti, costruiremo insieme futuri migliori per tutti. Io sono, come sempre a disposizione di tutti voi. 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI 

 

A tutte le Organizzazioni aderenti e tutti i membri degli organismi di direzione 

 

E’ convocata la Conferenza dei Presidenti, straordinaria e ordinaria, di Confassociazioni, Confederazione 

Associazioni Professionali, per il giorno 1 luglio alle ore 23.00 in prima convocazione e, qualora non fossero 

raggiunte le prescritte maggioranze, in seconda convocazione per il giorno  

 

2 LUGLIO 2019 

 

dalle ore 11.00 alle ore 11.45 presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari (Roma, Via di Campo Marzio 78), 

in seduta straordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Modifiche statutarie 

2) Varie ed eventuali 

 

dalle ore 11.45 alle ore 13.10, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari (Roma, Via di Campo Marzio 78), 

in seduta ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1) Relazione sintetica del Presidente sull'attività svolta; 

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e 2018; 

3) Ipotesi bilancio 2019, varie ed eventuali.  

 

Alla Conferenza dei Presidenti, straordinaria e ordinaria, farà seguito a partire dalle ore 14 in poi, la 

Conferenza annuale dal titolo:  

 

RILANCIARE L’ITALIA FACENDO COSE SEMPLICI - INNOVAZIONE, LEADERSHIP CULTURALE 

E SOLIDARIETÀ: “SOFT POWER” PER IL FUTURO DEL PAESE 

 

con un parterre di eccezione (programma provvisorio in allegato). I documenti relativi agli argomenti oggetto 

dell’ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti saranno pubblicati sul sito della Confederazione 

(www.confassociazioni.eu) almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della Conferenza. 

  

Roma, 28 maggio 2019      Il Presidente di CONFASSOCIAZIONI 

          (Angelo Deiana)  
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