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Convocazione Assemblea Annuale 2022

L'Assemblea Annuale dei Soci dell’Avis Comunale Magenta è convocata

Sabato 26 febbraio 2022
alle ore 9,00 in prima convocazione (con la presenza della maggioranza dei soci)

                         alle ore 15,00 in seconda convocazione (qualunque sia il numero dei presenti)

L’assemblea si terrà in modalità di videoconferenza e sarà gestita presso la sede dell’Avis Comunale di 
Magenta, Piazza Formentano 1° a Magenta

con il seguente Ordine del Giorno:

 Relazione del Presidente
 Relazione del Direttore Sanitario
 Relazione del Tesoriere e presentazione del Bilancio Consuntivo 2021
 Relazione del Revisore dei conti
 Presentazione del Bilancio preventivo 2022
 Approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo
 Nomina dei rappresentanti alle Assemblee Provinciale, Regionale e Nazionale
 Varie ed eventuali

I  donatori  che  vogliono  partecipare  all’Assemblea  sono  pregati  di  inviare  una  mail  all’indirizzo
“magenta.comunale@avis.it” entro il 20 febbraio indicando il numero di tessera associativa, cognome, nome ed
indirizzo mail ove ricevere le istruzioni e le credenziali per l’accesso alla videoconferenza. 
Chi intendesse delegare un socio a rappresentarlo all’Assemblea deve inviare comunicazione in sede, sulla
falsariga del modello sotto riportato, entro il 23 febbraio. Ogni socio può essere portatore di 5 deleghe.

Vi ricordiamo che in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi potete destinare il 5x1000
alla nostra AVIS, che comprende i comuni di Magenta, Robecco S/N e Sedriano, apponendo nell’apposito
spazio il C.F.  86005030159.

L'AVIS di Magenta ha bisogno di nuove forze, idee nuove e nuovi entusiasmi per essere all'altezza dei tempi e
della propria storia. 
Avanti dunque, giovani di anagrafe e giovani di spirito, la Sezione di Magenta vi aspetta: 
finora avete donato Sangue, vi chiediamo di donare anche un po' del vostro tempo.

Magenta, 16 febbraio 2022 Il Presidente: Ambrogio Crespi       
  

====================================================================================

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 2022.

Luogo, …………………………………. Data ……………………….. Firma ……………..………………………………
====================================================================================
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