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IL MONUMENTO “MAI PIÙ GUERRE” LA SEZIONE A.N.M.I.G. DI TORINO  

101a ASSEMBLEA ORDINARIA 2019  
AVVISO DI CONVOCAZIONE  

Ai termini dell'art. 68 dello Statuto Sociale, gli iscritti a questa Sezione : Soci, Aderenti alla Fondazione 
A.N.M.I.G. sono convocati in ASSEMBLEA ORDINARIA per SABATO 22 GIUGNO 2019 presso gli 
uffici della Sezione Via San Donato n.ro 59 - TORINO - telefono 011/480820  

Prima convocazione : alle ore 06,00 (SEI) Seconda convocazione : alle ore 
09,30 (NOVE E TRENTA )  

ORDINE DEL GIORNO:  

1 . Apertura ufficiale della 101a Assemblea dei Soci Anno 2019.  

2 . Nomina del Presidente e Segretario dell'Assemblea - Art. 70 dello Statuto Sociale.  

3 . Inno Nazionale e proiezione filmato Monumento “Mai Più Guerre”.  

4 . Rito Religioso officiato da Don Ezio Magagnato e lettura nominativi dei soci  
scomparsi nel periodo 2018/2019.  
 
5 . Intervento Presidente Comm. Vittorio Robusto.  
 



6. Intervento delle Autorità presenti in sala.  
 
7 . Rendiconto ed esiti votazioni Presidenza Nazionale emerse al XXXIV° Congresso  

 
Nazionale che si è svolto a Montesilvano nei giorni 11-12 e 13 Maggio u.s. ed eventuali informazioni 
dei nuovi componenti della Direzione Nazionale. 8 . Associazione Onlus AMICI DEL MONUMENTO 
“MAI PIÙ' GUERRE” (M.P.G.):  

Relazione del Presidente promotore, Dottor Giorgio BROGLIO; aggiornamento procedura su raccolta 
fondi ed oblazioni ed intervento Comm. Vittorio Robusto. 9 . Relazione sull'attività morale e finanziaria 
della Sezione. 10 . Relazione finanziaria a cura del Collegio Sindacale. 11 . Bilancio Consuntivo 2018. 
12 . Bilancio Preventivo 2019. 13 . Pensioni di Guerra – Assistenza Sanitaria-Trasporti Urbani - 
Trasporti extra urbani. 14 . Iniziative culturali A.N.M.I.G. 15 . Varie 16 . Convivio.  

Il consocio che fosse impossibilitato a partecipare all'assemblea, potrà farsi rappresentare, 
compilando, sottoscrivendo e staccando la delega tracciata nella terza pagina, che consegnerà al 
delegato. Nessun Socio può avere più di una delega individuale (art. 73 dello Statuto).  

Torino, 31 Maggio 2019  
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

Comm. ROBUSTO Vittorio  
Si chiede di intervenire all'Assemblea con la massima partecipazione dei SOCI A.N.M.I.G. storici e nuovi, ed in 
particolare dei soci Simpatizzanti / Sostenitori, trascorreremo una bella giornata di festa e di amicizia, inoltre 
saranno trattati, illustrati e comunicati, importanti argomenti che Vi riguardano ed in particolare sui futuri impegni 
da intraprendere, per la VITA DELLA FONDAZIONE DELL'A.N.M.I.G. ED ALLA SUA CONTINUITÀ'. Siamo 
quindi in attesa e fiduciosi di un maggior impegno, soprattutto da parte dei giovani e disponibilità per poter 
riprendere quota e proseguire con nuove iniziative e proposte di collaborazione, per dare maggior forza alla 
NOSTRA ASSOCIAZIONE.  

AVVISO IMPORTANTE PER I SOCI Comunichiamo a tutti i soci, che per rinnovare l'iscrizione alla nostra 
associazione, oppure per effettuare donazioni, possono farlo recandosi presso i nostri uffici oppure tramite 
bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la seguente banca :  

a UBI BANCA – C.so Inghilterra n.ro 59/G – TORINO - a IBAN : IT 
91N0311101007000000017300  

- ASS.NE NAZ.LE MUTILATI ED INV. DI GUERRA SEZ. DI TORINO I soci che desiderano 
contribuire all'edificazione del Monumento denominato “MAI PIÙ' GUERRE”, possono farlo tramite bonifico, 
sempre presso la stessa banca sul conto corrente seguente:  

a UBI BANCA C.so Inghilterra n.ro 59/G – TORINO - a IBAN IT 
87W0311101007000000017050  

a ASS.NE NAZ.LE FRA MUT. ED INVALIDI DI GUERRA SEZ. DI TORINO C/O  
MONUMENTO “ MAI PIÙ' GUERRE” I soci che desiderano contribuire all'edificazione del 



Monumento, possono farlo sostenendo la Nostra ONLUS denominata AMICI DEL MONUMENTO “MAI PIÙ' 
GUERRE” (M.P.G.), destinando il 5 x mille dell'IRPEF indicando nella dichiarazione dei redditi :UNICO, CUD o 
MODELLO 730 il seguente CODICE FISCALE: 97817660018 - nella dicitura “Sostegno al volontariato”  

PRANZO SOCIALE : Al termine della Cerimonia, presso il Ristorante “CASA DONATO” - TORINO - Via San 
Donato n° 66/B, seguirà il tradizionale convivio. Si prega di prenotarsi ai n.ri 011/48.08.20 e 011/584.59.24 
Cell.re 340/299.08.99 entro il 18 Giugno 2019.  

ATTENZIONE : Per poter entrare nella sala dell'assemblea, occorre esibire, unitamente a questo avviso, la 
tessera associativa o altro documento di identificazione, nonché dimostrare di essere in regola con il pagamento 
della quota associativa, quota che potrà essere versata lo stesso giorno, prima dei lavori.  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

DELEGA :  

Il sottoscritto delega il/la socio/a________________________________________ iscritto alla Sezione di 
TORINO a partecipare in sua vece all'Assemblea, che si terrà il giorno 22 Giugno 2019, autorizzandolo a 
sostituirsi nella discussione e nelle votazioni.  

FIRMA DEL DELEGANTE : ____________________________  

DATA ____________________________  

SONO  

- la terra, i monti, il cielo e tutte le bellezze della natura che ti circondano - l'aria che 
respiri - il sangue di chi è caduto nell'adempimento di un dovere - o nel raggiungimento 
di un ideale per permetterti di vivere libero - la zolla che ricopre i tuoi Morti - la Fede, 



l'amore, il vibrante entusiasmo dei tuoi avi - la fatica, l'affanno, la gioia di chi studia e di 
chi produce - con la mente e con il braccio - il dolore, il sudore e la struggente 
nostalgia degli emigranti - la famiglia, la tua casa e i tuoi affetti più cari - la speranza, la 
vita dei tuoi figli  

SONO LA TUA BANDIERA, 
L'ITALIA, LA TUA PATRIA.  

Ricordati di me, onorami, rispettami e difendimi.  

Ricordati che al di sopra di ogni ideologia mi avrai sempre unico simbolo di 
concordia e di fratellanza tra gli italiani.  

Ricordati che finché apparirà libera nelle tue strade tu sarai libero. Fammi sventolare 
alle tue finestre, mostra a tutti che tu sei ITALIANO  


