
 
I l  P r e s i d e n t e  

 

 

MEDEFitalia - Mediatori della famiglia – Italia 
Associazione nazionale professionale iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico (div.7 sez.2) ai sensi della legge 4/2013 

Sede nazionale Milano (20124) Viale Monte Santo 1/3 
Sedi territoriali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia 

 
C.F. 97769310158  P.IVA 10634930969 -  Telefono 391 792 1057   segreteria@mediatoridellafamiglia.it 

Milano, 6 dicembre 2021 
 
Ai Soci di 
MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia 

Loro Sedi 
 

 

L’Assemblea dei Soci di MEDEFitalia Mediatori della Famiglia - Italia è convocata in data 15 12 

2021 alle ore 23,30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione in data 

16 Dicembre 2021 - ore 18.30 

su piattaforma ZOOM   
per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Dimissioni del Presidente e di un consigliere:  

 ratifica delle cooptazioni di due consiglieri in sostituzione dei dimissionari 

 proposte da formulare all’assemblea dei soci per la nomina del Presidente, del 
Direttore Scientifico e del RT della Lombardia 

 proposte da formulare all’assemblea dei soci per la nomina di nuovi Referenti 
Territoriali  

 

Si informa che il Consiglio Direttivo ha deliberato di: 

 cooptare nel consiglio, in sostituzione dei consiglieri dimissionari, il dottor Paolo Scotti ed il 
dottor Giuseppe del Giudice 

 proporre le seguenti nuove nomine: 

 Presidente: dottor Paolo Scotti, socio fondatore e già past president 

 Direttore Scientifico: dottor Paolo Scotti 

 RT della Lombardia: dottor Giuseppe del Giudice e dottoressa Roberta Guasco 

 RT per le Regioni Marche e Umbria: dottoressa Chiara Gamboni che, per le due Regioni, si 
affianca alla dottoressa Alessandra Benzi che già ricopre la carica anche per la Regione Emilia-
Romagna 

 RT per la Regione Lazio: dottoressa Titti Bonetti che si affianca alla dottoressa Simona Foschini 
che già ricopre la carica anche per la Regione Abruzzo. 

 
Si invitano i Soci a far pervenire, entro e non oltre il 12/12/2021, eventuali ulteriori 
autocandidature, precisando la carica per la quale ci si propone. 
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Come specificato dall’art.13 dello Statuto: 

 Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano ai Soci Fondatori e ai 
Soci Professionisti in regola con il versamento della quota associativa e associati da almeno 
sei mesi.  

 Ogni Socio ha diritto a un voto. 

 Sono ammesse le deleghe, compilando il format sotto riportato, ma nessun associato può 
riceverne più di tre. La delega può essere inviata entro e non oltre il 14/12/2021 per email 
all’indirizzo: segreteria@mediatoridelafamiglia.it  

 
IL PRESIDENTE 

            (Fulvio Scaparro) 
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DELEGA 

 

Io sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________ 

 

delego il/la signor/a _______________________________________________________________ 

 

a partecipare in mia rappresentanza alla assemblea del 15/16 dicembre 2021 come sopra 
convocata, sia in prima che, eventualmente, in seconda convocazione, dando fin d’ora per rato e 
convalidato quanto dallo/a stesso/a verrà deliberato. 

 

Luogo/data __________________________________ 

 

       

 

Firma del delegante ____________________________ 
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