Convocazione Assemblea Ordinaria ASBI Onlus
Carissimi Soci e carissimi Amici,
sono lieta di invitarvi all’Assemblea dei Soci per l’anno 2018, prevista dallo Statuto ASBI,
che sarà tenuta in prima convocazione lunedì 26 novembre 2018 alle ore 4,00 e qualora
andasse deserta, in seconda convocazione sabato 1 dicembre 2018 dalle ore 10,30 alle
ore 12,30 presso il Centro “Spazio Vita” - Ospedale Niguarda Ca’ Granda in Piazza
Maggiore n.3 - Milano.
L’Assemblea tratterà i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:
- Relazione del Presidente sulle attività svolte e sugli obiettivi associativi futuri
- Presentazione e approvazione Bilancio 2017 – Relazione del Tesoriere
- Varie ed eventuali
L’Assemblea è aperta a tutti i sostenitori e simpatizzanti dell’Associazione ma solo i soci
maggiorenni ed in regola con la quota associativa hanno diritto al voto. In caso di
impedimento i soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci mediante
delega scritta, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito ASBI. Ogni socio può
rappresentare per delega due soci. Il voto del delegante si intende congiunto a quello del
delegato.
Coloro che desiderassero iscriversi o rinnovare la quota all’Associazione potranno farlo in
occasione dell’Assemblea, prima dell’apertura dei lavori compilando la scheda di
adesione e versando la quota associativa di 20 € (la scheda è scaricabile dal sito
www.spinabifidaitalia.it nella sessione “come sostenerci”).
Data l’importanza degli argomenti, vi invito a non mancare all’appuntamento.
A conclusione dell’Assemblea siete tutti invitati a partecipare al pranzo che ASBI ha
organizzato ai “Tre scugnizzi” in Via R. Margaria a Milano, un importante momento di
condivisione per le nostre famiglie e i loro ragazzi.
Per una migliore organizzazione è richiesta la prenotazione, da effettuarsi entro e non
oltre il 28 novembre pv, al seguente numero: 338 8178359.
Vi aspetto numerosi, un caro saluto.
M. Cristina Dieci - Presidente ASBI Onlus
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