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A tutti i membri e i simpatizzanti!
dell’ Associazione !
MALAWI nel CUORE ONLUS!
Loro indirizzi

03 aprile 2014

OGGETTO: Convocazione assemblea ordinaria sociale 2014!

!

Come deliberato dal C.D è indetta l’assemblea ordinaria annuale della nostra Associazione in prima
convocazione il giorno 11 Aprile 2014 alle ore 24.00 e, in seconda e definitiva convocazione, il giorno!

sabato 12 aprile 2014 alle ore 16,00 in Via Amendola, 11 a Varese !
presso la sala Magnolia della Società di Mutuo Soccorso di Masnago !
con il seguente ordine del giorno:!
1.

Nomina del Presidente dell’Assemblea!

2.

Nomina del Segretario dell’Assemblea!

3.

Presentazione relazione sociale anno 2013!

4.

Presentazione bilancio consuntivo 2013!

5.

Discussione e approvazione della relazione sociale e del bilancio consuntivo 2013!

6.

Relazione programmatica e presentazione del bilancio e delle attività di previsione per il 2014,:
discussione ed approvazione!

7.

Varie ed eventuali!

8.

Elezioni triennali del Consiglio Direttivo dell’Associazione giunto al naturale termine del
mandato: !
• chi si volesse candidare può preventivamente candidarsi con comunicazione tramite E-Mail
o candidarsi direttamente durante l’assemblea.!
• sono ammesse n° 2 (due) deleghe a persona utilizzando il modulo allegato.!
• tempistica di votazione: 1 ora dal termine dell’assemblea in oggetto (previsione dalle ore
17,00 alle ore 18.00).!

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione spera di poterVi incontrare tutti, numerosi e reattivi come avete
sempre dimostrato di essere!!!!!! VI ASPETTIAMO!!!!!!

!
!

Per Associazione MALAWI NEL CUORE ONLUS!
(Il Presidente)!
DAVERIO ROBERTO!

!
!
!

In allegato modulo di delega (pag 2 di 2) da stampare e compilare!
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Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………..!
delego il Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………….!
entrambi membri effettivi dell’Associazione Malawi nel Cuore Onlus a
rappresentarmi nel voto per il!
RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO !
della predetta Onlus che si terrà al termine dell’Assemblea ordinaria annuale in
data 12 Aprile 2014 alle ore 16.00!
luogo……………………data……………….!
in fede ……………………………………….
N.B. sono ammesse max 2 deleghe a persona!
!
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