ASSEMBLEA GENERALE
presso Sala ASSEMBLEA
Convegni SHG Hotel GENERALE
Catullo - SAN MARTINO B.A.
(uscita superstrada Verona Est)
In prima convocazione il 9 aprile 2018 ore 5,00. Se l’Assemblea non raggiungesse il numero legale, la medesima è convocata sin d’ora, in seconda
presso
Sala Convegni SHG Hotel Catullo - SAN MARTINO B.A.
seduta, sempre nello
stesso luogo:
(uscita superstrada Verona Est)
In prima convocazione il 9 aprile 2018 ore 5,00. Se l’Assemblea non raggiungesse il
numero legale, la medesima è convocata sin d’ora, in seconda seduta, sempre nello
stesso luogo:

MARTEDI’ 10 APRILE 2018 - ORE 20,30
L’assemblea generale
del Comitato10
Andos
di Verona,
tappa -dovuta
soprattutto importante
MARTEDI’
APRILE
2018
OREma
20,30
per la vita associativa, avrà il seguente ordine del giorno:
L’assemblea generale del Comitato Andos di Verona, tappa dovuta ma soprattutto
• importante
Nomina per
del presidente
e della segretaria
dell’assemblea
la vita associativa,
avrà il seguente
ordine del giorno:

•
•
•
•
•
•
•

Relazione del Presidente sul lavoro svolto nel 2017
•Approvazione
Nomina delbilancio
presidente
e della segretaria
dell’assemblea
consuntivo
2017 e destinazione
avanzo di liquidità
•Approvazione
Relazione del
sul lavoro2018
svolto nel 2017
delPresidente
bilancio preventivo
•Lettura
Approvazione
consuntivo
relazione bilancio
dei revisori
di Conto 2017 e destinazione avanzo di liquidità
•Progetti
Approvazione
del bilancio preventivo 2018
Andos 2017-2018
• Lettura relazione dei revisori di Conto
Nuove iniziative per il 2018 – La parola all’Assemblea
• Progetti Andos 2017-2018
Varie ed eventuali
• Nuove iniziative per il 2018 – La parola all’Assemblea
• Varie ed eventuali

Si ricorda che in assemblea avrà diritto di voto chi risulterà regolarmente iscritta/o o in regola
conSiilricorda
rinnovoche
allaindata
del 31 marzo
2018 ediche
ogni
potrà
portare finoiscritta/o
a 2 deleghe.
assemblea
avrà diritto
voto
chisocia/o
risulterà
regolarmente
o
in regola con il rinnovo alla data del 31 marzo 2018 e che ogni socia/o potrà portare
La Presidente
fino a 2 deleghe.

									

Annamaria Nalini

La Presidente
Annamaria Nalini

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Io sottoscritta/o _____________________________________________ tessera n. __________

delego la Socia/o_____________________________________________ tessera n.__________
a rappresentarmi all'Assemblea Generale del 10 aprile 2018
Firma

___________________

