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San Donato Milanese, LD, 13.12.2016 

A: Tutti i Soci Sezione Apve SDM 

Cc: APVE, Coord. Area Nord  

Convocazione Assemblea Ordinaria (ASO) 2017 della Sezione Apve di SDM 

Cara/o socia/o, l’Assemblea annuale della Sezione APVE di San Donato Milanese è indetta per il 

giorno 1° febbraio 2017 nella Sala Conferenze al secondo piano della Cascina Roma, Piazza 

delle Arti, 2  San Donato Milanese, in prima convocazione alle ore 7,00 ed 

in seconda convocazione alle ore 10.15 
 

L’Agenda dell’ASO è la seguente: 

 Dalle ore 9.45 inizio  registrazione dei Soci  

 Ore 10.30 precise inizio dell’Assemblea con il seguente “Ordine del giorno”: 

1. Relazione del Presidente (Deluchi) 

2. Attività svolta nel 2016  (Barnaba, Biancoli, Fissi, Paradiso, Soccol) 

3. Presentazione ed approvazione del Rendiconto 2016 (Deluchi, Maniga) 

4. Presentazione ed approvazione delle previsioni di spesa 2016 (Deluchi, Maniga) 

5. Attività previste per il 2017 e proposte dei Soci (Barnaba, Fissi) 

6. Approvazione CS in carica ed esame possibilità di indire elezioni per il rinnovo 

del CS per il triennio 2017 - 2020  (Deluchi) 

7. Consegna tessere nuovi Pionieri  (Soccol, Ripamonti) 

8. Varie ed eventuali, apertura discussione. 

 

Alla fine dell’ASO, presumibilmente alle ore 11.45, sarà a disposizione un buffet per poter 

trascorrere insieme una mezz'ora in allegria (Happy Hour anticipata). 

 

Sono invitati a partecipare tutti i Soci in regola con la quota associativa 2016, ma avranno diritto di 

voto solamente quelli in regola con il pagamento della quota sociale 2017, esclusi i Simpatizzanti, 

che potrà essere pagata anche al momento di registrarsi all’ASO. Nel caso non poteste partecipare 

di persona all’ASO, potete delegare un altro Socio non Simpatizzante in regola con i pagamenti per 

il 2017, oppure delegare un membro dell’attuale CS. La delega deve essere consegnata firmata al 

Socio delegato, oppure consegnata o trasmessa alla Sezione per PE o posta ordinaria. Ogni Socio 

con diritto di voto partecipante all’Assemblea potrà raccogliere al massimo 3 deleghe.     

 Il Presidente di Sezione  Lucio Deluchi              

 

Delega per Assemblea di Sezione del 1° febbraio 2017 

Io sottoscritto                                                           n° matricola             in regola col pagamento 

della quota associativa 2017, delego il Socio: 

Cognome Nome N° matricola (facoltativo) 

   

a rappresentarmi all’Assemblea della Sezione di SDM del 1° febbraio 2017. 

 

Data                               In fede (firma del delegante) 
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