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Egr. Sig. 

- Soci donatori e collaboratori 

- Collegio dei Sindaci 

- Direttore Sanitario 
 

e, p.c.: Spett.le      Avis Provinciale Mantova 
 

  LORO INDIRIZZI 
Prot. N. 3263 del 20/01/15 n. 3C 
 
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 09 dicembre 

2014, ha deliberato la convocazione dell’Assemblea dei Soci, alla quale sei invitato a partecipare 

che si terrà alle ore 14,00 in prima convocazione e alle ore 15,00 in seconda convocazione, il giorno 

sabato 28 febbraio 2015  presso Avispark in via Gandhi 3 a Cerese di Borgo Virgilio (MN)  

 

"ORDINE DEL GIORNO" 

1. nomina del Presidente d’Assemblea (in caso non sia presente il Presidente dell’Avis di base: 

vedi art.11 /c2/a dello Statuto); 

2. nomina del Segretario d’Assemblea;  

3. nomina dei Questori di Sala; 

4. insediamento della Commissione Verifica Poteri; 

5. presentazione delle Relazioni: Associativa, Sanitaria e di Bilancio anno 2014 e della 

Relazione del Collegio; 

6. approvazione documento programmatico privacy; 

7. relazione della Commissione Verifica Poteri ; 

8. discussione sulle Relazioni Associativa e di Bilancio, repliche e relativa votazione; 

9. presentazione del “Bilancio di previsione 2015"; discussione e relativa votazione; 

10. nomina dei Delegati all’Assemblea Provinciale (28 marzo 2015 in AVISPARK ) ed eventuali 

supplenti; 

11. nomina dei candidati Delegati all’Assemblea Regionale Lombardia (11 aprile 2015 a Milano); 

12. nomina dei candidati Delegati all’Assemblea Nazionale (22/24  maggio 2015  a  Palermo); 

13. 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 allegato. 
 

Al termine dell’Assemblea verranno premiati i donatori benemeriti, segue la presentazione 

delle mostra” Miro’ l’impulso creativo’” a cura della Prof.ssa Vanzini e si concluderà con un  

festoso aperitivo.  
 

Cordiali saluti.        LA  PRESIDENTE 

                   ( Maura Scapi) 

 

 
Allegati: modulo per delega. 

 


