
Messaggio di posta da bellona.comunale@avis.it: 

Assemblea ordinaria dei soci 2021 
 

Da: bellona.comunale@avis.it                                                                          

 

A:  Tutti i Soci   

 

Prot. n. 5 del 20 aprile 2021 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci. 

 

Caro donatore,  

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello Statuto, per il giorno 02 maggio 

2021, alle ore 09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede 

dell’Avis Comunale di Bellona in via A. Vinciguerra, 41. 

In considerazione delle restrizioni per il contenimento del contagio da CoVID-19, la partecipazione 

all'Assemblea avverrà on-line tramite l'utilizzo della piattaforma Teams.;  

il link per partecipare da computer, tablet, smartphone, è il seguente: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a3847b3b506b646a5aa7eee0985a477d4%40thread.tacv2/1618933570778?context=%7b%22Tid%2

2%3a%22c5fdf67a-c0c4-42fc-abc8-e505d9c8ec08%22%2c%22Oid%22%3a%2252639fd8-5c77-4ae9-b9a7-

0d4c6fb71027%22%7d 

 

Argomenti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza 

2. Lettura del Verbale della Commissione Verifica Poteri  

3. Nomina del Comitato Elettorale 

4. Relazione delle attività del Consiglio Direttivo  

5. Esposizione bilancio di previsione anno 2020 

6. Esposizione Relazione del Tesoriere e Bilancio Consuntivo anno 2020 

7. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

8. Dibattito ed interventi programmati  

9. Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo 

10. Ratifica Preventivo anno 2021 

11. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 

12. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021 - 2024 

13. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021 – 2024 

14. Elezione dei componenti la commissione verifica poteri 

15. Nomina delegati Assemblea provinciale e del capo delegazione 

16. Designazione dei candidati agli organismi collegiali dell’Avis Provinciale 

17. Lettura del Verbale del Comitato Elettorale e proclamazione degli eletti 

18. Il seggio elettorale per le eventuali operazioni di voto in prersenza sarà aperto dalle ore 15:00  alle  ore 

17:00 del 2 maggio 2021.I soci che intendono candidarsi sono pregati di presentare domanda di candidatura 

da far pervenire, su apposito modello, all’AVIS comunale di Bellona, pena esclusione, entro le ore 20:00 del 

30 aprile 2021. A tale scopo la sede resterà aperta nei giorni 29 e 30 aprile dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

 

Bellona, 20 aprile 2021 

 

Il Presidente 

Stefano Salerno 
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