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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DOMENICA 30 AGOSTO 2020
Alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 09:30 in seconda convocazione, si svolgerà, presso l’Auditorium “O.
Goldani” di via Massarotti n.65, l’Assemblea Ordinaria degli Associati con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina ufficio di Presidenza e dei Questori di sala;
2) Presentazione della relazione associativa;
3) Presentazione della relazione finanziaria;
4) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
5) Relazione della Commissione Verifica Poteri;
6) Discussione e votazione sulle relazioni associativa e finanziaria;
7) Ratifica del preventivo finanziario anno 2020;
8) Determinazione del numero di componenti della Commissione Verifica Poteri per le Assemblee 2021 – 2024;
nomina ed elezione della stessa;
9) Nomina ed elezione dei delegati all'Assemblea Provinciale;
10) Proposte per delegati alle Assemblee Regionale e Nazionale.
Al termine dell'ordine del giorno è prevista la consegna ai donatori degli Attestati di Benemerenza maturati al 31
dicembre 2019. L’Assemblea annuale è un momento importante della vita associativa poiché viene presentata
l’attività svolta nell’anno e quanto s’intende effettuare nel prossimo futuro. Rivolgo quindi un caloroso invito a tutti i
soci (donatori in attività, donatori che hanno cessato l’azione donazionale, ma che svolgono con continuità funzioni in
ambito associativo e soci collaboratori) a partecipare ai lavori assembleari per conoscere meglio la nostra AVIS e dare
suggerimenti, se ritenuti necessari, per una sua migliore gestione.
Un grazie e un arrivederci al 30 agosto.
Cremona, 05 agosto 2020
LA PRESIDENTE

DELEGA

Io sottoscritto _________________________________________socio con tessera n° __________________
impossibilitato a essere presente all’Assemblea Ordinaria di domenica 30 agosto 2020 delego in mia vece:
il socio

_________________

Cremona, _______________________

In Fede

con tessera n°
__

_____

_________________________
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