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In caso di mancato recapito inviare
al CPO di sondrio per la restituzione
al mittente previo pagamento resi.

Assemblea Comunale

Sondrio, giovedì 20 maggio 2021
Oratorio Sacro Cuore
Via Diego Gianoli, 18

L’Assemblea della Sezione di Sondrio è convocata Giovedì 20 maggio 2021 alle ore 12.00 in prima
convocazione e alle ore 18.00 in seconda convocazione presso la Sala dell’Oratorio Sacro Cuore in
via Diego Gianoli, 18 a Sondrio.
Ore 18.00 Assemblea ordinaria
Ordine del giorno:
1.
Nomina e insediamento dell’Ufficio di Presidenza
2.
Relazione del Consiglio
3.
Relazione finanziaria
4.
Bilancio di previsione 2021
5.
Approvazione delle relazioni e del bilancio di previsione
6.
Nomina dei delegati all’Assemblea provinciale e indicazione dei delegati alle Assemblee
regionale e nazionale
7.
Nomina dei candidati al Consiglio provinciale
8.
Indicazione dei candidati al Consiglio regionale e nazionale
9.
Nomina del Collegio dei Revisori dei conti
10. Rinnovo delle cariche sociali: delibere relative alla modalità di svolgimento delle votazioni
11. Nomina del comitato elettorale con funziona di seggio
12. Eredità Battoraro: azioni conseguenti
13. Varie ed eventuali
Cordiali saluti.

Il Presidente
Antonio Bettinelli

N.B.: presentarsi solo alla seconda convocazione, alle ore 18.00
essendo l’Assemblea valida con qualsiasi numero di partecipanti

avis sezione comunale sondrio aprile 2021

Cari donatori...
Con questa assemblea si conclude il mandato
quadriennale del nostro Consiglio Direttivo eletto
nella primavera del 2017.
Concludo anche, personalmente, dopo due mandati consecutivi il mio incarico di presidente della
nostra Comunale.
Esprimo attraverso il nostro notiziario il mio più
sincero ringraziamento a voi tutti donatori, ai volontari che quotidianamente operano presso la
nostra sede associativa ed all’intero Consiglio Direttivo che ha condiviso con me questo “servizio”.
Saremo chiamati, nelle prossime settimane, al rinnovo delle cariche associative nelle modalità che
l’assemblea delibererà.
Fin da ora, chi fosse intenzionato a dare il proprio
contributo nella gestione associativa come consigliere comunichi il proprio nominativo in sede entro e non oltre il 30 maggio.
Auspico che la risposta in tal senso sia positiva soprattutto da parte della componente giovanile.
Credo, sia una esperienza che valga la pena di essere vissuta in prima persona. Partecipare alla vita
di AVIS non solo come donatore ma anche come
dirigente arricchisce il nostro essere forza attiva di
una associazione di volontariato che nei decenni
trascorsi dalla sua costituzione ha saputo e saprà
dare il contributo essenziale al bene comune delle
intere nostre comunità.
In attesa di ritrovarci numerosi vi giunga il mio cordiale saluto.

Donaci un “Mi piace” segui su facebook

Avis Comunale Sondrio

Nello scorso mese di settembre sono venuti a
mancare due “amici” che da lungo tempo hanno
dedicato energie, tempo, “passione” alla nostra
AVIS Comunale.

Daria Menaglio donatrice e volontaria in sede
addetta alle convocazione dei donatori. Sempre
disponibile, la ricordo con particolare gratitudine
per il contributo generoso e indispensabile nelle
difficilissime settimane di inizio pandemia quando
i problemi sembravano impossibili da superare. In
modo particolare per garantire l’invio dei donatori
al centro trasfusionale.
Costante Motta, promotore e presidente per lunghi anni del gruppo di Berbenno. L’amicizia che ci
legava fin dai tempi in cui ho iniziato il mio impegno associativo è stata una di quelle schiette, basate sull’affetto sincero e di reciproca stima consolidata nel tempo al servizio comune nella nostra
Avis.
A nome di tutta la nostra Associazione giunga ai
loro familiari il nostro sincero abbraccio.

Numero Verde avis Sondrio 800593000

www.avisprovincialesondrio.it
L’indirizzo mail per comunicare con la Sede di Sondrio è

avissondrio@gmail.com

