A.I.D.O. Associazione Italiana per la donazione di Organi, Tessuti e Cellule
Gruppo comunale “Dosolina Ravasio”
23804 MONTE MARENZO (LC) – Presso Municipio di Monte Marenzo
C.F. 91009090167 - ONLUS

Monte Marenzo, 25 gennaio 2012
Caro Aidino,
ti informo che il Consiglio del Gruppo comunale AIDO di Monte Marenzo convoca
per
GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO 2012 alle ore 12 in prima convocazione ed alle ore 20,45 in seconda convocazione la

24a ASSEMBLEA ELETTIVA
presso la Sala Civica di Monte Marenzo, per il rinnovo del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti del Gruppo
per il quadriennio 2012-2016, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Decisione circa il n° di Consiglieri da eleggere e modalità di votazione
Relazione morale e programmatica del Consiglio uscente
Relazione finanziaria sul bilancio consuntivo 2011 e preventivo 2012
Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti
Discussione e votazione delle relazioni
Elezione dei consiglieri e Revisori dei Conti
Nomina dei delegati all’Assemblea elettiva della Sezione Provinciale di Lecco
Nomina dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti Provinciali
Discussione sulle attività associative

Sei pregato caldamente di essere presente per dare il tuo contributo di partecipazione all’attività associativa.
Inoltre, se tu fossi intenzionato a presentare la tua candidatura per il Consiglio Direttivo o per i Revisori dei Conti,
ti chiediamo di compilare il modulo sottostante e consegnarlo a un membro del direttivo uscente o ai nostri referenti
a Monte Marenzo, merceria Doris e Celeste acconciature, oppure al momento stesso
dell’Assemblea.
Un cordiale saluto.
per il Consiglio Direttivo
il presidente: Adele Marina Mazzola

Ti ricordo che in questa serata sarà possibile provvedere al pagamento della quota associativa di € 3 per l’ anno 2012
oppure, durante tutto l’anno, presso “ DORIS merceria” o” CELESTE acconciature”.
Ti invito anche a valutare la possibilità di donare il 5 per mille a sostegno della nostra Associazione nella tua prossima
dichiarazione dei redditi, ponendo la tua firma ed inserendo nella apposita casella dedicata “sostegno del volontariato delle
onlus”, il
CODICE FISCALE NAZIONALE AIDO: : 80023510169

----------------------------------------------------------------------------------MODULO DI CANDIDATURA AL CONSIGLIO o COLLEGIO REVISORE CONTI
GRUPPO COMUNALE AIDO DI MONTE MARENZO
Assemblea elettiva 16 febbraio 2012
Io sottoscritto______________________________________ iscritto all’AIDO con tessera n._____________
mi candido in occasione dell’ASSEMBLEA ELETTIVA del 16 febbraio 2012 indetta dal Gruppo di Monte Marenzo
al ruolo di _____________________________
Con osservanza

Firma ____________________________

