
Associazione Promozione Sociale “Cuore amico del Garda”
CENTRO DI FORMAZIONE IRC COMUNITA’

                                                                 

Desenzano del Garda, 28 marzo 2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

E’ convocata la riunione dell’Assemblea dei Soci in prima convocazione per il giorno 12 maggio 2017
alle ore 7.00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Antoniano dei Rogazionisti sito in Desenzano del Garda
(BS) Viale Motta n. 54 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2017 alle ore
13.00, stesso luogo, per discutere e deliberare in merito al seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Discussione ed approvazione del Bilancio dell’Associazione chiuso alla data del 31 dicembre 2016;
2) Rinnovo delle cariche associative.

Al riguardo comunichiamo quanto segue.

Anche l’anno scorso 2016 le attività sono state molteplici, ti invieremo l’elenco di quanto svolto.
Il  2017,  ricco  di  iniziative,  oltre  alla  continua  attività  della  formazione  alla  rianimazione  cardio
polmonare ed uso del defibrillatore, è stato programmato un convegno “la cucina del cuore” che si
terrà il 13 maggio dalle ore 08.30 alle ore 12.00 con buffet al termine, presso l’Aula Magna dell’Istituto
Antoniano  dei  Rogazionisti  in  Viale  Motta  54  a  Desenzano del  Garda  (BS),  a  breve  invieremo il
programma.
A seguito del buffet, vista la naturale scadenza del mandato del direttivo, ci saranno le elezioni del
nuovo consiglio direttivo, tutti i soci in regola con la quota associativa sono invitati a partecipare a
questo  momento  importante  dell’associazione,  il  rinnovo  della  quota  associativa  può  essere  fatta
attraverso  bonifico,  (IBAN  –  IT34H0200854463000102255648)  oppure  direttamente  prima  delle
elezioni che si terranno presso l’aula magna dell’Istituto Antoniano dei Rogazionisti in Viale Motta 54 a
Desenzano del Garda (BS).
Per i soci partecipanti all’assemblea saranno estratti a sorte dei premi che elencheremo a breve,
il primo premio sarà un viaggio.
Il direttivo sarà formato da un massimo di nove persone, tutti i soci in regola con la quota associativa
possono esprimere volontà di candidarsi inviando la loro adesione firmata anche via mail.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dott. Vigilio Ziacchi
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