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AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 
 

Si invitano i Sig.ri Soci, secondo quanto disposto dall’art. 7 dello Statuto vigente 

dell’Associazione “SAVONA NEL CUORE DELL’AFRICA – ONLUS”, a partecipare 

all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione che si terrà il giorno 4 aprile 2011 alle ore 6.30, in prima 

convocazione, e, qualora nell’assemblea di prima convocazione difettasse il numero legale, il 

giorno 5 aprile 2011 alle ore 20.45 in seconda convocazione, presso i locali della Parrocchia di 

S. Lorenzo a Quiliano via Dodino 1, con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2010 e preventivo del 2011; 

2. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo (come previsto dall’art. 12 dello Statuto); 

3. Relazione sull’attività svolta e sui progetti realizzati; 

4. Programmazione ed organizzazione dell’attività da svolgere nel 2011; 

5. Rinnovo iscrizioni e convalida tessere soci per il 2011; 

6. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Associazione, il bilancio consuntivo del 

2010 e quello preventivo del 2011, corredati dal parere motivato del Collegio dei Revisori, saranno 

depositati presso la sede sociale in via P. Boselli 6/1 e, a partire dal 14 marzo dal lunedì al giovedì 

dalle ore 16 alle ore 18, sarà possibile per i soci prenderne visione. 

Il Presidente, in considerazione dell’importanza dell’ordine del giorno, invita i soci a partecipare 

numerosi all’assemblea ed eventualmente a provvedere al rilascio della delega per l’esercizio del 

voto, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. 
 

Savona, 14 marzo 2011           Il Presidente 
(Bruno Astengo) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ socio sostenitore  
 

dell’associazione “Savona nel cuore dell’Africa” delego __________________________________ 
 

a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione che si terrà il giorno 5 aprile 2011. 
 

Savona, _____________________   Firma__________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


