
ASSEMBLEA ANNUALE SOCI(*) AVIS FORLI’ 
Sabato 19 febbraio 2022 

Teatro Diego Fabbri – Corso A. Diaz, 47 – Forlì 
 

PROGRAMMA 
 
18 febbraio 2022 Ore 5.00 Assemblea in prima convocazione 
 

19 febbraio 2022 Ore 16.00 Assemblea in seconda convocazione 
  (Valida con qualsiasi numero di presenze) 
  Presiede il Presidente Roberto Malaguti 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Nomina del segretario dell’assemblea; 
2) Presentazione della Relazione del Consiglio sull’attività svolta e le linee di indirizzo per il 

futuro; 
3) Relazione del Responsabile UdR; 
4) Relazione Economico Finanziaria, presentazione Bilancio Consuntivo 2021 e Bilancio 

Preventivo 2022; 
5) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - Organo di Controllo; 
6) Interventi, conclusioni e votazione delle Relazioni, del Bilancio Consuntivo 2021 e ratifica del 

Bilancio Preventivo 2022 approvati dal Consiglio. 
7)  Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale. Proposta dei delegati alle Assemblee Regionali 

e Nazionali; 
8) Varie ed eventuali; 
9) Saluto delle Autorità; 
10) Premiazioni; 
 
Saluto conclusivo dell’Assemblea e Spettacolo Musicale di intrattenimento. 
 
* In base all’art. 4 e all’art. 8 dello Statuto Associativo all’Assemblea Comunale partecipano i soci.  
Sono soci Avis i donatori di sangue e i volontari che prestano attività continuativa non retribuita 
(comma 1 e 7 dell’art. 4 e comma 1-3-4-5 art. 8 dello Statuto). Coloro che fossero impossibilitati a 
presenziare, potranno delegare un altro socio consegnando a questi la propria tessera e la delega 
compilata e firmata. Ogni socio può essere portatore di una solo delega. 
 
Gli aventi diritto alla partecipazione ai lavori dell’Assemblea dovranno accreditarsi all’ingresso. 
L’ingresso e la permanenza all’interno del Teatro Diego Fabbri è consentito, in base alle normative 
vigenti, solo previa esibizione di Super Green Pass e con utilizzo di mascherina FFP2. 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Io sottoscritto/a  ....................................................................................................................................  

socio dell’AVIS Comunale di Forlì, impossibilitato/a a partecipare alla Assemblea Comunale, delego 
a rappresentarmi il socio.  ......................................................................................................................  

a cui consegno la mia tessera associativa. 

Forlì  .........................................................  In fede .................................................................................  

 


