Cassinetta 11/02/2019

Prot.005/2019
Ai soci di Avis Comunale di Biandronno “Whirlpool”
Ai sigg. Membri del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti
Di Avis Comunale di Biandronno”Whirlpool”

Oggetto : Convocazione Assemblea Avis Comunale Di Biandronno “ Whirlpool”
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del giorno 06/02/2019 ha deliberato ai sensi dello statuto la convocazione
dell’assembla si Avis Comunale Biandronno “Whirlpool”
presso la Pizzeria Luna & Sol di Cassinetta
IN FORMA STRAORDINARIA
Alle ore 17:00 del giorno 27/02/2019 in prima convocazione e alle ore 17:15 del giorno 27/02/2019 in seconda e
definitiva convocazione con il seguente Ordine del giorno
1. Adeguamento dello statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore: discussione e approvazione modifiche
statutarie;
2. Attribuzione poteri al legale rappresentante per la registrazione e gli adempimenti conseguenti ivi compresi
eventuali rettifiche formali da apportare.
In forma ordinaria
Alle ore 18,00 del giorno 27/02/2019 in prima convocazione e
Alle ore 18,15 del giorno 27/02/2019 in seconda e definitiva convocazione,
nel medesimo luogo con il seguente ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.




Lettura relazione morale
Relazione del Consiglio e Bilancio Consuntivo 2018
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Discussione su relazione del Consiglio e Bilancio Consuntivo 2018
Repliche e votazione in merito al punto 4
Bilancio Preventivo 2019: presentazione, discussione e votazione;
Nomina dei delegati per l’assemblea Sovra comunale (solo per le Avis di competenza)
La nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale
La nomina dei Candidati Delegati alle Assemblee Regionale e Nazionale.

Si segnala che ai sensi di statuto”in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le
deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti”; poiché non sono previsti quorum più alti in ragione delle
modifiche statutarie, valgono i quorum previsti per la forma ordinaria.
IL Presidente
G. Bianchi

21024 Cassinetta di Biandronno (VA) Via Aldo moro n°14 – C.F. 92006020124 tel. 0332/759640 cell. 3460100508 E-mail:
aviswhirlpool1965@gmail.com Sito Web: www.avis-whirlpool.it iscritta al registro regionale del volontariato – decreto 66414 del 10.11.94 – foglio
396 pr. 1579 sez. A sociale

