Camposampiero, 13 marzo 2015

A tutti i Soci – loro sedi
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale dei Soci.
Gentile Socio/a,
ti informiamo che, nel rispetto delle norme del nostro statuto, il Consiglio Direttivo ha
stabilito di convocare l’Assemblea Generale dei Soci per il giorno

Giovedì 16 Aprile 2015
alle ore 12.00 in prima convocazione ed alle ore 17.30 in seconda convocazione.
L’Assemblea si terrà presso l’Aula “Morgagni” dell’Ospedale di Camposampiero con il
seguente Ordine del Giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 e del Bilancio Preventivo 2015;
3. Presentazione dei Candidati alle cariche sociali;
4. Rinnovo delle cariche sociali con l’elezione degli organi sotto indicati:
 Consiglio Direttivo: elezione da un minimo di sette ad un massimo di nove membri.
 Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti: tre membri effettivi e due supplenti.
 Collegio dei Probiviri: tre membri ed un supplente.
5. Varie ed eventuali.
Quest’assemblea è particolarmente importante, sia perché si approvano i bilanci, sia
perché è previsto il rinnovo della Dirigenza dell’Associazione per il triennio 2015-2017.
Vi invitiamo quindi a candidarvi ad una delle cariche, ritenute più congeniali alla vostra
preparazione e sensibilità, segnalando il proprio nominativo agli incaricati nelle palestre o
nella SEDE in ospedale entro e non oltre martedì 7 aprile 2015.
A tale scopo il Consiglio Direttivo incontrerà i soci che si sono segnalati, in una
apposita riunione convocata per mercoledì 8 aprile 2015 alle ore 18.00, presso la sede
sociale, per la formalizzazione della procedura.
Vista l’importanza degli argomenti da trattare, invitiamo tutti i SOCI alla partecipazione
e alla puntualità.
Ricordiamo inoltre che, per partecipare all’Assemblea, è necessario essere in regola
con il pagamento della quota sociale anno 2015.
Cordiali Saluti.
Il Presidente
Matteo Biscella
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