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  ADGI Associazione Donne Giuriste Italia  

        Sezione Milano 

Presidente Avv. MARIAGRAZIA MONEGAT 

Vice Presidente Avv. FRANCESCA CASTIGLIONI 

Vice Presidente Avv. ANTONELLA RATTI 

Tesoriera Avv. GIADA S. ANDRIOLO 

Segretaria Avv. DANIELA CAPELLO 

 

Milano, 3 marzo 2022 

A mezzo mail 

Oggetto: Convocazione assemblea ADGI Milano 30 marzo 2022 ore 13,30 – Sala 

Conferenze Gualdoni Ordine Avvocati Milano  

             

 

  Cara Socia, 

è convocata l’assemblea delle socie, anche ai fini del rinnovo delle 

cariche sezionali di ADGI – Milano, 

per il giorno 30 marzo 2022 

in prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione alle  

ore 13,30 presso Sala Conferenze dell’Ordine degli Avvocati di Milano 

“Egidio Gualdoni” 

in Milano Palazzo di Giustizia - via Freguglia 1 

con il seguente ordine del giorno: 

1) Resoconto attività svolta dal Consiglio Direttivo in carica; 

2) Approvazione rendiconto consuntivo al 31.12.2021  

3) Rinnovo cariche sociali triennio 2022-24; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Vi rammento che le candidature (per il ruolo di PRESIDENTE di Sezione o 

di CONSIGLIERA) dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 19 

marzo 2022 (10 giorni prima della data fissata per l’elezione) all’Ufficio di 

segreteria, cioè presso l’avv. Daniela Capello, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: segreteria@associazionedonnegiuristeitalia-mi.it 

 

Ciascuna socia può presentare la propria candidatura per il ruolo di 

Presidente, di Consigliera e anche per la doppia carica (Presidente e 

Consigliera) indicandolo nella mail indirizzata alla segreteria.  

All'assemblea ciascuna socia può avere al massimo due deleghe. 
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Possono votare solo le socie in regola con il pagamento della quota anche 

del corrente anno (anno 2022): è sempre possibile saldare la quota con bonifico 

bancario al seguente Iban: 

IBAN   IT42M0569601613000010048X50 

Ringraziandovi per l’attenzione, sottolineo l’importanza della 

partecipazione anche in vista del Congresso Nazionale del 17-18 giugno 2022 a 

Napoli sul tema “Oltre le quote” 

 

Un caro saluto e cordiale saluto 

 

                                                   

   

Presidente ADGI - Milano 
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