Convocazione Assemblea Straordinaria e
Assemblea Annuale 2019
Piazza Priv. V. Formentano, 1
20013 Magenta (MI) – Tel. 02.9790377
E-mail: magenta.comunale@avis.it
Cod. Fisc. 86005030159

I Soci dell’Avis Comunale Magenta sono convocati all’ Assemblea
Martedi 26 febbraio 2019
alle ore 13,00 in prima convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione
presso la sede AVIS in P.zza Formentano 1 a Magenta

Sessione straordinaria
Col seguente Ordine del Giorno:
- Adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il 3° Settore: discussione ed approvazione
modifiche statutarie

Sessione ordinaria
Con il seguente Ordine del Giorno:
 Relazione del Presidente e proposta piano di lavoro 2019
 Relazione dell'Amministratore
 Relazione del Direttore Sanitario
 Approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo e del piano di lavoro 2019
 Relazione dell’organo di controllo del Codice Etico
 Nomina del Revisore dei conti
 Votazione dei rappresentanti alle Assemblee Provinciale, Regionale e Nazionale
 Varie ed eventuali
Cari Soci, l'Assemblea Annuale è un momento fondamentale di vita associativa in cui venite informati
sull'andamento della Sezione, potete esprimere il vostro parere e determinare le linee programmatiche dei
prossimi anni. La vostra presenza quest’anno è particolarmente importante per poter approvare l’adeguamento
del nostro statuto al codice del terzo settore.
Ogni Socio può partecipare all’Assemblea portando una sola delega (vedi tagliando in calce).
Si ribadisce la necessità di persone che possano dare la loro disponibilità per affrontare gli impegni sempre più
pressanti che incombono sulla vita associativa.
Finora avete donato Sangue, vi chiediamo di donare anche un po' del vostro tempo.
Un arrivederci

Il Presidente
Antonio Mereghetti

Magenta, 25 Gennaio 2019
====================================================================================
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….………………………………………..
Socio/a della Sezione AVIS Comunale di Magenta con tessera num. ……..……..……….……………
DELEGA il Socio ………………………………………………………tessera num……………………….
a rappresentarlo/a all’Assemblea Annuale della Sezione AVIS di Magenta del 26 Febbraio 2019.
Luogo, …………………………………. Data ……………………….. Firma ……………..………………………………
====================================================================================
N.B. La bozza dello Statuto è consultabile su www.avismagenta.it

