Carissimi Soci, Donatori e Donatrici,

Sabato 8 Maggio 2021
alle ore 14:00 in prima convocazione ed alle ore 15:00 in seconda convocazione, si
terrà presso l’Aula G dell’Ospedale di Rimini (ingresso da padiglione Via Ovidio)

85^ Assemblea generale dei Soci
Avis Comunale RiminiOdV
con il seguente o.d.g.:
1) Nomina del Segretario dell’Assemblea;
2) Relazione della Commissione Verifica Poteri;
3) Nomina del Comitato elettorale per il rinnovo delle cariche sociali -2021/2024 - e
4)
5)

6)
7)
8)
9)

modalità di svolgimento delle elezioni;
Relazione del Consiglio direttivo sulle attività svolte;
Presentazione:- Bilancio consuntivo 2020
- Relazione finanziaria
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- Bilancio preventivo 2021;
Interventi, conclusioni e votazione delle Relazioni, del Bilancio consuntivo 2020 e
ratifica del Bilancio preventivo 2021 approvato dal Consiglio direttivo;
Relazione del Comitato elettorale, proclamazione degli eletti e convocazione del
primo Consiglio direttivo;
Proposte di candidati per le cariche sociali elettive superiori (Avis Provinciale,
Avis Regionale e Avis Nazionale);
Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale (effettivi e supplenti) e proposte
per la nomina dei delegati alle Assemblee dell’Avis Regionale e Nazionale.

Vi ricordo che l’Assemblea generale rappresenta la massima espressione di
impulso per lo sviluppo dell’attività associativa e, pertanto, anche il solo contributo
della presenza dei Soci costituisce un elemento di stimolo e di rafforzamento del
vincolo associativo e di crescita della nostra Associazione di volontariato.
Rimini, 18 Aprile 2021

Per il Consiglio direttivo
Il Presidente Nicoletta Berti

Viste le norme di distanziamento e di sicurezza sanitaria imposte dall’epidemia Covid-19, le
presenze all’interno della sala saranno contingentate e sarà richiesto l’uso obbligatorio
della mascherina e degli altri presidi sanitari e dispositivi di protezione necessari.
L’eventuale rinvio o spostamento dell’Assemblea per detti motivi, sarà notificato tramite
comunicato nel sito http://www.aviscomunalerimini.it/avisrimini/ che, pertanto, si
chiede di consultare prima della data di svolgimento della stessa.

