Comunale
CITTA’ DI CASTELLO
A tutti i Soci
dell’AVIS Comunale
di Città di Castello

n° di prot. 2/16
Città di Castello, 13 gennaio 2016
Oggetto:

e p.c. All’AVIS Provinciale
di Perugia

Convocazione Assemblea
Ordinaria

e p.c. All’AVIS Regionale
dell’Umbria

Cara Socia, Caro Socio,
ti invitiamo all’Assemblea Ordinaria annuale dei Soci che si terrà

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
presso la Sede Sociale in Piazza della Repubblica, 1 (Stazione FCU)
alle ore 9:00 in prima convocazione, e alle ore 10:00 in seconda convocazione, valida con
qualunque numero di presenti, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1° - Ratifica Commissione Verifica Poteri;
2° - Nomina del Segretario dell’Assemblea;
3° - Presentazione:

- della relazione del Consiglio
- del bilancio consuntivo 2015
- del programma di attività 2016
- del bilancio preventivo 2016;

4° - Discussione sulle relazioni e sui bilanci presentati;
5° - Conclusioni e votazione delle relazioni e dei bilanci;
6° - Nomina dei delegati all'Assemblea Provinciale;
7° - Varie ed eventuali.

Abbiamo anche il piacere di comunicarti che nell’anno 2015, grazie anche al Tuo impegno,
siamo riusciti non senza difficoltà, ad ottenere risultati donativi soddisfacenti e tali comunque da
garantire l’autosufficienza ai nostri ospedali e contribuire al fabbisogno Nazionale, purtroppo
ancora lontano dall’autosufficienza. Per quanto riguarda il prossimo futuro, stante l’attuale difficile
situazione sociale ed economica, perché questa Associazione AVIS possa fronteggiare senza
dannose sfasature l’impegno doverosamente assunto nei confronti delle strutture Sanitarie e della
stessa Comunità territoriale, deve poter contare sulla continuità delle donazioni che non
dovrebbero essere inferiori a DUE l’anno per ciascun Donatore di Sangue.
E’ questo infatti che fa la differenza fra un Donatore Volontario occasionale e il Donatore
Volontario”periodico” dell’AVIS.

Il Presidente
Paolo Celestini

Data l’importanza degli argomenti i Soci sono caldamente invitati ad essere presenti all’Assemblea.
E’ dovere di ogni socio presenziare ed interessarsi alla gestione dell’AVIS di appartenenza.

