Data, il 21/01/2019

Ai Soci dell’AVIS Comunale di
Bussolengo

Oggetto: CONVOCAZIONE ORDINARIA ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI.

Caro Socio ti comunico che l’Assembla Comunale degli associati è convocata:
22/02/2019,
alle ore 05:00 in prima convocazione
e alle ore 19:30 in seconda convocazione,

presso il “Circolo Noi” Parrocchia di “Cristo Risorto” a Bussolengo, con la presenza di un qualsiasi
numero di soci,
Questo appuntamento spesso non è sentito in modo particolare dai soci, probabilmente è ritenuto
meno importante della giornata del donatore che si svolge ad ottobre, ma con questo invito
vorremmo mettere in luce la grande importanza associativa che riveste la tua presenza a questo
momento.
L’assemblea annuale dei soci, infatti, è un’importante occasione di incontro e condivisione di
idee ed esperienze di tutti i soci, oltre che momento di bilancio e promozione di iniziative future per
la donazione.
Non manca inoltre un momento di convivialità al termine dell’assemblea che riscuote ogni anno
entusiastici consensi….

ORDINE DEL GIORNO:
1.

Nomina del Segretario dell’Assemblea;

2.

Approvazione nuovo Statuto;

3.

Relazione del Presidente sulle attività svolte;

4.

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2018 e relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti;

5.

Esame e ratifica del preventivo finanziario dell’anno 2019, approvato dal Consiglio Direttivo Avis
Comunale;

6.

Nomina dei Delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Avis provinciale;

7.

Proposta delegati per le Assemblee Regionale e Nazionale;

8.

Intervento delle Autorità;

9.

Varie ed eventuali;

10. Cena con lotteria e momento conviviale.

Si comunicano altresì gli orari previsti per l’accreditamento dei delegati alle assemblee Provinciali,
Regionali e Nazionali: il giorno dell’assemblea dalle ore 19.00 alle ore 19.45 presso il bar del
“Circolo Noi”, Parrocchia di Cristo Risorto.
In caso di impedimento, è prevista una sola delega da utilizzare con il modulo allegato.
Certi di ritrovarci numerosi, cogliamo l’occasione per rinnovarti i nostri migliori Auguri per l’anno
appena iniziato.
Cordiali saluti.

Il Presidente AVIS Bussolengo
Fernanda Dalla Chiusa

DELEGA
All’AVIS Comunale di Bussolengo
Il sottoscritto (Cognome Nome)
……………………………………………………………………..
in qualità di socio dell’AVIS Comunale di Bussolengo

DELEGA

A rappresentarlo con diritto di voto nell’Assemblea Comunale degli Associati che si terrà il
giorno 22/02/2019
al Socio (Cognome Nome)

________________________________________________________

Firma del Delegante ______________________
Firma del Delegato ________________________

********

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto "Assemblea comunale degli associati": “……c.3
Ogni socio ha diritto ad un voto; c.4 In caso di personale impedimento a partecipare
alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli
delega scritta, da un altro socio; c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di
più di una delega.

