Prot: 4/2021
Data: 02/02/2021
Via Nazionale Ponente, 4/A - 44011 Argenta (FE)
Tel e Fax 0532.686164 – Cell 370.3632027
Sito web: www.avisargenta.it
E-mail: avisargenta@gmail.com
PEC: pec@pec.avisargenta.it

A: Soci Donatori e Collaboratori
loro indirizzi

OGGETTO: Comunicazioni IMPORTANTI in vista della CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI e RINNOVO CONSIGLIO
DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Gentilissimo Socio/a,
Il Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale Argenta ODV, durante la riunione del 27/01/2021, ha deliberato di convocare i
Soci Donatori e Collaboratori per l’Assemblea Annuale dei Soci che si terrà indicativamente
Domenica 2 Maggio 2021
alle ore 15:00
luogo da destinarsi (in ottemperanza alle norme di emergenza Covid-19)
In occasione dell’Assemblea Annuale verranno consegnati i riconoscimenti ai Donatori Benemeriti (che verranno
avvisati anticipatamente mediante posta elettronica), presentati il Bilancio Consuntivo 2020, il Bilancio Preventivo 2021, le
progettualità anni 2020/21 e le novità associative.
Vi informiamo che, essendo il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti al termine del mandato, ogni
Socio Donatore e/o Collaboratore può presentare la propria candidatura per entrare a fare parte del Consiglio Direttivo
o del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 2021/2024.
Come dichiarato nel proprio Statuto, la vostra AVIS si attiva quotidianamente per il territorio e per i cittadini e quindi
si attende una fattiva partecipazione alla vita associativa, al fine di sensibilizzare la nostra comunità ai valori di solidarietà
e cittadinanza attiva (che in questo anno “terribile” vi hanno contraddistinti in modo ammirevole) e per incentivare le
donazioni di sangue e plasma.
La candidatura può essere inviata entro e non oltre il 25 APRILE 2021 ore 12:00 mediante:
1) posta elettronica ordinaria a avisargenta@gmail.com
2) posta elettronica certificata pec@pec.avisargenta.it
3) lettera da consegnare alla segreteria di AVIS Argenta nei giorni di apertura, specificando nome, cognome, indirizzo email e/o numero di telefono.
Dal giorno 21 marzo sarà possibile prendere visione della lista dei candidati sul sito www.avisargenta.it, oppure
presso la sede in via Nazionale Ponente 4/A, Argenta.
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Visto il periodo pandemico, per evitare assembramenti, i Soci Donatori e Collaboratori avranno la possibilità di
votare:
1) durante l’Assemblea degli Associati il giorno 2 maggio 2021,
2) presso la sede AVIS Argenta nelle giornate di:
giovedì 6 maggio dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00
e sabato 8 maggio dalle ore 8:00 alle ore 11:00
3) tramite posta elettronica personale con allegato documento di identità
4) consegnando opportuna delega ad altro socio
Sabato 8 maggio, al termine delle operazioni di voto, si procederà allo scrutinio secondo le norme dello Statuto.
Colgo l’occasione, a fine mandato, di congratularmi con tutti voi per i magnifici obbiettivi raggiunti, per la
dimostrazione di solidarietà, affetto, entusiasmo, senso civico, rispetto, pazienza e collaborazione che avete dimostrato.
Grazie a TUTTI...

Il Presidente AVIS Comunale Argenta ODV
Annamaria Toschi

In base all’Art. 4 e all’Art. 8 dello Statuto associativo all’Assemblea Comunale partecipano i Soci. Ogni socio può essere portatore di tre delega di altri Soci.

======================================================================================
*** DELEGA ***

Io sottoscritto/a ___________________________________ Socio dell’AVIS Comunale di ______________________
tessera n°_______, impossibilitato/a a partecipare alla Assemblea Comunale del ________________ delego a
rappresentarmi il Sig. _____________________________________________
In fede ____________________________________
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