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                                                                                                A tutti i Soci dell’Associazione 

                                                                                           “Amici di Gianni e Massimiliano” 

                                                       Loro Sedi 

Carissimo/a Socio/a, 

 

il Consiglio dell’Associazione, considerata la possibilità di rinviare la data per la 

riunione dell’Assemblea Ordinaria degli associati, precedentemente fissata per la fine 

del mese di aprile, ha stabilito come nuova data il giorno venerdì 21 maggio 2021, 

che per garantire la massima sicurezza a tutti gli iscritti si terrà nella palestra 

comunale presso il PALABOSCO in Bosco ex Parmigiano, in prima convocazione 

alle ore 8,00 e in seconda e definitiva convocazione alle ore 18,00. 

All’ingresso dell’Assemblea verrà rilevata la temperatura dei partecipanti 

che dovranno indossare la mascherina. 

In qualità di Socio/a regolarmente iscritto/a alla nostra Organizzazione, sei 

invitato/a a partecipare a questo momento importante della nostra vita associativa. Ti 

ricordo che come previsto dal nuovo statuto avrai diritto a rappresentare per delega tre 

soci.  

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21 MAGGIO 2021: ORDINE DEL GIORNO 

1. Convalida della nomina di un nuovo Consigliere 

2. Relazione del Presidente sulle attività svolte nell’anno 2020; 

3. Relazione del tesoriere sul Bilancio Consuntivo anno 2020; 

4. Approvazione del bilancio consuntivo e delle attività svolte nell’anno 2020; 

5. Relazione del Presidente sulle attività programmate per il 2021; 

6. Relazione del Tesoriere sul Bilancio Preventivo anno 2021; 

7. Approvazione del bilancio Preventivo e delle attività programmate per il 2021; 

8. Interventi. 

Vista l’importanza dell’appuntamento confido nella tua presenza e colgo l’occasione per 

porgerti i miei più cordiali saluti. 

 Gerre de’ Caprioli 30/04/2021                                                   

                                                                                                                Vittorio Cavaglieri 

                                                                                                                 (Presidente) 

 

http://www.gianniemassimiliano.org/


 

 

 

 

DELEGA 

Ogni Socio può essere portatore di 3 deleghe di altri Soci (art. 9 

comma 3 dello Statuto dell’Associazione “Amici di Gianni e 

Massimiliano”). 

 
IL SOTTOSCRITTO ............................................. 

DELEGA IL SOCIO  ............................................................................ 

………………………………………………………………………............ 

A RAPPRESENTARLO NELL’ASSEMBLEA DEL 21 MAGGIO 2021 

A NORMA DELL’ARTICOLO 9 COMMA 3 DELLO STATUTO. 

DATA ....................... 

                                             FIRMA DEL SOCIO 

                                         ................................................ 

 
 


