
 

 

            Verona, 16/01/2018 

 A tutti i Donatori Soci EFFETTIVI del Gruppo  
AVIS Barana/Borgo Venezia-Borgo Trieste-Mondadori      = loro indirizzi =    
 
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci. 

 La presente per comunicare che tutti i soci donatori effettivi cui la presente è indirizzata, sono convocati per 
l’Assemblea in oggetto, il giorno 28 gennaio 2017 alle ore 23.00 in prima convocazione e il giorno 29 gennaio alle 
ore 20.30 in seconda convocazione, presso i locali dell’Oratorio della parrocchia di Santa Croce, entrata in via 
Verdi, Aula n°7, 

con il seguente ORDINE DEL GIORNO : 

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea; 

2) Nomina del segretario dell’Assemblea; 

3) Lettura della “relazione morale 2017” e relativo voto di approvazione; 

4) Lettura e breve relazione del “bilancio consuntivo 2017 e relativo voto di approvazione; 

5) Lettura del programma dei lavori, che il Direttivo propone di svolgere nel corso del corrente anno; 

6) Lettura  del bilancio di previsione per il 2018; 

7) Intervento degli ospiti; 

8) Nomina dei delegati alle assemblee dei livelli superiori (Provinciale/Regionale) 

9) Varie e eventuali 

Con l’occasione si potrà ritirare il calendario AVIS COMUNALE VERONA 2018 per chi non l’avesse già fatto, 
MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE, tessere di NUOVI SOCI e benemerenze non ancora ritirate. 
Contattateci per il ritiro! 
A tal proposito si chiede la gentilezza di preannunciare la propria presenza per consentire la disponibilità di 
materiale, tessere, benemerenze e per una miglior organizzazione dell’evento.  

Infatti al termine dell’Assemblea vi sarà un piccolo rinfresco conviviale di saluto e quindi per evitare sprechi 
sarebbe gradito conoscere in anticipo il numero delle persone che interverranno. Grati per la collaborazione vi 

invitiamo a telefonare o inviare SMS per confermare la vostra presenza esclusivamente al numero di 
cellulare 3280665146 (Francesco Bonadiman) 

 
I Nuovi Soci sono particolarmente pregati d’intervenire 

Della presente comunicazione verrà data notizia e sarà data pubblicazione sul nostro Sito, tramite SMS, Pagina 
Facebook e sarà inviata a tutti gli indirizzi email noti degli aventi diritto.  Non verrà invece spedita tramite posta 
ordinaria. 

Per il Consiglio Direttivo 
        Il Capogruppo 


