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Egr. Sigg. 

- Soci donatori e collaboratori 

- Collegio dei Sindaci 

- Direttore Sanitario 
 

 e p.c.:  Spett.le  

AVIS Provinciale Mantova 
 

Mantova, 21 gennaio 2012       LORO INDIRIZZI 

Prot. 3148/12 (3/C) 
 

OGGETTO:  convocazione Assemblea annuale dei Soci donatori e collaboratori 
regolarmente iscritti sul registro dei Soci. 

 

Ci pregiamo comunicare alla SS.LL. che questo Consiglio Direttivo, nella seduta del 17 gennaio 
u.s., ha deliberato la convocazione dell'Assemblea annuale dei Soci, alla quale è invitato a partecipare, 
che si terrà alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 09.30 in seconda convocazione (valida 

con qualunque numero di Soci partecipanti) il giorno domenica 26 febbraio 2012 presso la Sala 

Riunioni di AVISPARK la nuova sede di Avis Provinciale Mantova sita in via Gandhi, 3 a Cerese di 
Virgilio (MN), per la trattazione del seguente 

 
"ORDINE DEL GIORNO" 

1) nomina del Presidente d’Assemblea; 

2) nomina del Segretario d’Assemblea;  

3) nomina dei Questori di Sala; 

4) presentazione delle Relazioni: Associativa, Sanitaria e di Bilancio anno 2011 e della Relazione del 
Collegio Sindacale; 

5) relazione della Commissione Verifica Poteri; 

6) approvazione documento programmatico privacy; 

7) discussione sulle Relazioni Associativa e di Bilancio, repliche e relativa votazione; 

8) presentazione del Bilancio di previsione "2012"; discussione e relativa votazione; 

9) determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere in occasione 
dell’Assemblea elettiva 2013 mandato associativo 2013/2016; 

10) elezione della Commissione Verifica Poteri mandato 2012/2015; 

11) nomina dei Delegati all’Assemblea Provinciale (marzo 2012) ed eventuali supplenti; 

12) nomina dei candidati Delegati all’Assemblea Regionale Lombardia (21 aprile 2012); 

13) nomina dei candidati Delegati all’Assemblea Nazionale (25-27 maggio 2012); 

14) varie ed eventuali. 
 

Come previsto dall’art. 8 c. 4 dello Statuto associativo, in caso di personale impedimento a partecipare alla seduta 

dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli la delega scritta, da un altro socio”. A tal fine è 
possibile utilizzare il modulo in allegato. 

 
Cordiali saluti.         IL PRESIDENTE 

 
______________________ 

Allegati: modulo per delega. 
 

Al termine dell’Assemblea seguirà una visita presso il nuovo Centro accompagnati dal Presidente 
dell’Avis Provinciale, Walter Belluzzi e a seguire un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti. 

 

Si raccomanda la puntualità, ma in particolare la presenza, perché l’AVIS sei anche tu. 

http://www.avismn.it/

