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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

15 maggio 2014 
 

Gentili Associati, 
su incarico del Presidente, Vi informo che è convocata l’Assemblea degli Associati - in prima 

convocazione - per il giorno giovedì 15 maggio 2014 alle ore 7.00 e - in seconda convocazione - 
per il giorno giovedì 15 maggio 2014 alle ore 17.00 a Milano presso la sede della Fondazione 
RAVA in V.le Premuda, 38/a per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 2013, relazione accompagnatoria e 

delibere relative; 
2. Rinnovo cariche sociali; 
3. Relazione sulle attività svolte e in programma; 
4. Varie ed eventuali. 
 

Con l’occasione, presenteremo il libro La strada e il canneto di Vittorio Mantovani, che 
collabora con Cooperativa e.s.t.i.a., cooperativa sociale operante presso il Carcere di Bollate la cui 
missione sarà testimoniata dalla sua Presidente, Michelina Capato.  

Sarà  anche presente Luisa Bove, Presidente de Il Girasole, Associazione di volontariato per 
detenuti, ex detenuti e familiari, primariamente operante nell’ambito del Carcere di San Vittore. 

Queste testimonianze, moderate da Alfio Regis, Consigliere ARGIS, sono auspicio per una 
riflessione su “Carcere e Società”, quanto mai attuale e fortemente critica. 

 
Ai sensi dell’art. 10 dello statuto dell’associazione il diritto di intervento in assemblea nonché il 

diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa per 
l’anno in corso. Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di cinque. 
 

Nell’auspicio di poter contare su un’ampia partecipazione, i più cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Barbara Anghileri 


