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ASSEMBLEA ANNUALE SOCI* AVIS FORLÌ
Domenica 11 Aprile 2021

Sala “Loreti” Palazzina AVIS, Via Giacomo della Torre, 7 - Forlì

Si invitano i donatori a verificare il regolare svolgimento dell’Assemblea in base alle
normative vigenti in tema di prevenzione da COVID-19
10 Aprile 2021

Ore 5,00

PROGRAMMA

Assemblea in prima convocazione

11 Aprile 2021
Ore 8,30
			
Ore 9,15
			
		

Basilica Santuario San Pellegrino Laziosi;
Santa Messa in memoria dei Soci Donatori e Sostenitori Defunti.
Assemblea in seconda convocazione
(valida con qualsiasi numero di presenze)
Presiede il Presidente Valdemaro Flamini

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Nomina del segretario dell’assemblea;
Relazione della Commissione Verifica Poteri;
Rinnovo delle cariche sociali:
nomina del Comitato Elettorale, modalità di
svolgimento delle elezioni;
Presentazione della Relazione del Consiglio
sull’attività svolta e le linee di indirizzo per il
futuro;
Relazione del Responsabile UdR;
Relazione Economico Finanziaria, presentazione Bilancio Consuntivo 2020 e Bilancio
Preventivo 2021;
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

9)

10)
11)
12)
13)

Interventi, conclusioni e votazione delle Relazioni, del Bilancio Consuntivo 2020 e ratifica
del Bilancio Preventivo 2021 approvato dal
Consiglio;
Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale; Proposta dei candidati al nuovo Consiglio
Provinciale; Proposta dei delegati ed eventuali candidati alle assemblee Regionale e
Nazionale;
Elezioni del Consiglio Direttivo;
Saluto delle Autorità;
Conferimento onorificenze;
Varie ed eventuali.
Saluto conclusivo dell’Assemblea
ed eventuale aperitivo.

L’inaugurazione del la sede Avis

a v v e r r à i n c o n c o m i t a n z a c o n l’assemblea dei soci

* 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 partecipare
POTRANNO DELEGARE un altro Socio consegnando a questi la propria tessera e la delega compilata
e firmata. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Gli aventi diritto alla partecipazione ai lavori dell’Assemblea devono accreditarsi all’ingresso.

Via Giacomo Della Torre 7 - 47121 Forlì - Tel. 0543 20013 - Fax 0543 22143
Oggetto: Assemblea annuale dell’Avis Comunale di Forlì del 11 aprile 2021
Io sottoscritto/a …………………………………………………….............................................................................................................……..............
socio/a dell’Avis Comunale, impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea Comunale, delego a rappresentarmi il/la socio/a …………………….................………………………………….................……………………………………......................
a cui consegno la mia tessera associativa.
Forlì…………………………………………………………		

In fede…………………………...........……………......................………
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