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“Libera la ricerca su CCSVI e Sclerosi Multipla”

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Sabato 21 Marzo 2015 - Bologna
Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto è convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci in prima
convocazione per le ore 00,01 di sabato 21 gennaio 2015 (assemblea regolare se vi sono
almeno la metà più uno degli aventi diritto ai sensi dell'art.29 dello statuto), in seconda
convocazione alle ore 10,00 del 21 marzo 2015 (assemblea regolare a maggioranza dei
presenti ai sensi dell'art.29 Statuto) presso la Sala Polivalente del “Centro Bacchelli” in Via
Galeazza 2 - 40132 Bologna, con il seguente ordine del giorno:
1. Relazione morale sulle attività associative dal 01/01/2014 al 31/12/2014;
2. Approvazione bilancio consuntivo per l’anno sociale 2014 e del bilancio preventivo
anno sociale 2015;
3. Richiesta di mandato assembleare per revisione e modifiche dello statuto
associativo e per la stesura di un regolamento associativo sui lasciti testamentari;
4. Presentazione all’assemblea dei progetti associativi del nazionale e dei regionali con
relativo accantonamento dei fondi a valere sul 5x1000;
5. Varie ed eventuali.
La presente convocazione sarà affissa presso le sedi nazionali dell’Associazione, presso le
sedi territoriali e pubblicata sul sito web dell’associazione.
I soci possono consultare il sito associativo www.ccsvi-sm.org per informazioni sulle modalità
di delega e su come raggiungere la sede in caso di difficoltà o scrivere a segreteria@ccsvism.org per qualunque altra informazione di cui necessitassero.
Bologna, lì 5 marzo 2015
Grazie per la collaborazione
Cordialità
CCSVI nella Sclerosi Multipla –
ONLUS
Il Presidente
Gabriele Reccia
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