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Pove del Grappa, 5 novembre 2017 
 

Convocazione Assemblea generale dei soci dell’Associazione Macondo Onlus 
 

Amiche e Amici Carissimi, 
 
con la presente lettera vi invito a partecipare all’Assemblea Generale dei soci di Macondo 
che si terrà 

Sabato 13 gennaio 2018 
alle ore 14:00 (in prima convocazione) 

e alle ore 14:30 (in seconda convocazione) 
presso 

Villa San Giuseppe - Via Ca’ Morosini n. 41 - Bassano del Grappa (Vi) 
 
L’assemblea costituisce un importante momento associativo e organizzativo ma servirà 
anche per definire gli obiettivi e di quali processi educativi l’Associazione Macondo si dovrà 
far carico per i prossimi tre anni (2018-2021). 
 
L’assemblea sarà aperta dal discorso consuntivo del presidente uscente, che ripercorrerà i 
tre anni del mandato, le attività e ricordando gli elementi fondanti di Macondo: il viaggio, 
l’incontro e la gratuità della relazione. 
 
Lasceremo poi spazio agli interventi dei partecipanti. Venite numerosi per portare il vostro 
prezioso contributo e a comunicare la vostra disponibilità a far sì che Macondo viva e 
Madrugada continui a sorgere: a questo scopo vi invito a leggere la lettera a firma Monica 
Lazzaretto, don Adriano Cifelli e Francesco Monini, allegata alla presente convocazione. 
 
Seguirà la votazione assembleare per l’elezione del nuovo Presidente e della Segreteria 
Generale ai sensi dell’art. 19 dello Statuto vigente. Concluderemo entro le ore 18:00. 
 
Il mio messaggio è per invitarVi e incontrarVi in tanti, mentre Vi saluto con grande affetto. 
 
il presidente 
Gaetano Farinelli 

 
 

Per chi non avesse ancora provveduto al rinnovo e volesse mettersi in regola con la quota 
associativa (Eur 30,00), alleghiamo bollettino di conto corrente postale. 
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