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Convocazione Assemblea ordinaria degli associati dell’Associazione Macondo Onlus 

 

Amiche e Amici Carissimi, 
 
 tenuto conto che il presidente e la Segreteria Generale uscente sono scaduti dai loro incarichi il 13/01/2021 e sono in regime 
di prorogatio secondo quanto previsto dall’art. 2385 del C.C., in quanto per gli impedimenti legislativi assunti per contenere la 
pandemia da covid-19 erano proibiti gli incontri assembleari; 
 ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto vigente, con la presente lettera (affissa alla sede nazionale, pubblicata sul sito 
dell’associazione www.macondo.it e inviata per posta ai soci) 

è convocata l’Assemblea ordinaria degli associati di Macondo che si terrà 
 

in prima convocazione (validamente costituita se presenti la metà più uno degli associati) 
Domenica 27 giugno 2021 alle ore 8:00 

presso la sede nazionale dell’associazione 
 

e in seconda convocazione 
(validamente costituita qualunque sarà il numero degli associati presenti) 

Domenica 4 luglio 2021 alle ore 16:00 
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. 
 
L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

1) relazione del presidente uscente Gaetano Farinelli che ripercorrerà i tre anni del mandato e le attività svolte, ricordando 
gli elementi fondanti di Macondo: il viaggio, l’incontro e la gratuità della relazione; 

2) relazione di Gianni Pedrazzini, componente la Segreteria uscente, per fare il punto degli incontri degli Stati Generali tenuti 
fra il 2018 e il 2019 (l’ultimo previsto per il 24/10/20 non si era potuto tenere): quanto siamo stati fedeli allo spirito di 
Macondo? la relazione e l’attenzione al mondo degli uomini e delle donne. Proposte: la gratuità, restare lievito. Attenti 
alle indicazioni che il fervore dei tempi e la saggezza ci indicano. Proposte di programma per il tempo che viene; 

3) raccolta delle candidature per la carica di presidente e dei componenti la Segreteria Generale; 
4) determinazione del numero dei componenti della Segreteria Generale per il triennio 2021-2024 come disposto dall’art. 

16 dello Statuto; 
5) costituzione del seggio elettorale; 
6) approvazione del bilancio al 31/12/2020; 
7) interventi dei partecipanti; 
8) varie ed eventuali. 
 

Seguirà la votazione degli associati in regola con il rinnovo annuo all’associazione, a scrutinio segreto, per l’elezione del nuovo 
presidente e della Segreteria Generale secondo le modalità dello Statuto vigente. 
Concluderemo entro le ore 19:00 con la proclamazione degli eletti e un aperitivo nel giardino esterno. 
 
Il mio messaggio è per invitarVi e incontrarVi in tanti, mentre Vi saluto con grande affetto, 
 

Il presidente 
Gaetano Farinelli 
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