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A tutti i Soci
Loro sedi

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria

Ozzano Taro, 27 gennaio 2011

E’ convocata  per venerdì 18 febbraio 2011 presso il CIRCOLO RONDINE – Ozzano Taro, via 
Ulivi – presso la scuola Elementare e Materna alle ore 16:30 in prima convocazione e 

sabato 19 febbraio 2011 alle ore 16:00
in seconda convocazione, sempre 

presso il CIRCOLO RONDINE – Ozzano Taro
l’Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente

O.d.G.
1. Relazione del Presidente
2. Discussione
3. Elezione del Direttivo dell'Associazione
4. Elezione dei Revisori dei Conti
5. Comunicazioni sul Corso Guide 2011
6. Proposte per altre iniziative primaverili
7. Proposte per la festa di settembre
8. Varie ed eventuali

Ricordo che per poter votare i soci, ordinari e onorari, dovranno essere in regola con il pagamento 
della quota associativa.
Purtroppo molti soci non hanno rinnovato negli ultimi tempi. L’Associazione vive anche grazie alle 
vostre quote. Senza di esse rischia di non poter assolvere i compiti statutari che tutti abbiamo 
sottoscritto.
Oltre ad effettuare il versamento sul conto corrente presso la Banca del Monte (vedi codice IBAN 
sotto), sarà passibile pagare anche direttamente durante l’assemblea.
Qualora paghiate in banca, vi preghiamo di portare la ricevuta in modo da poter verificare, visto che 
le comunicazioni da parte della banca stessa sono sempre piuttosto lente.
Nel caso un socio, naturalmente in regola con la quota associativa, non possa partecipare 
all’assemblea, può delegare per iscritto un altro socio, il quale potrà avere una sola delega e 
potrà esercitare il diritto di voto al suo posto.

Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(Vittorio Delsante)

IBAN: IT93 I069 3065 6900 0000 0006 830
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La/Il sottoscritta/o .......................................................................................... DELEGA

la  sig.ra /il sig. ................................................................................................................

per le votazioni previste nell’Assemblea Ordinaria del 19 febbraio 2011.

Data ...................................... Firma

.........................................................
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