ASSEMBLEA GENERALE
Convocazione Assemblea Ordinaria presso Sala Convegni
Hotel CATULLO VERONA EST– SAN MARTINO B.A. (uscita superstrada Verona Est)
in prima convocazione il 7 aprile 2020 ore 5.00. Se l’Assemblea non raggiungesse il numero
legale, la medesima è convocata sin d’ora, in seconda seduta, sempre nello stesso luogo:

MERCOLEDI 8 APRILE 2020 – ORE 20,30
L’assemblea degli associati del Comitato Andos Odv di Verona, tappa dovuta ma soprattutto
importante per la vita associativa avrà il seguente ordine del giorno:
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•

Nomina della segretaria dell’assemblea, presieduta dal Presidente di Andos Verona Odv
ai sensi dell’art. 11 dello Statuto
Relazione del Presidente sul lavoro e le iniziative svolte nell’anno appena trascorso
e bilancio del lavoro svolto negli ultimi 3 anni dal Direttivo in scadenza di mandato
Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e destinazione avanzo di liquidità
Approvazione del bilancio preventivo 2020
Determinazione numero effettivo dei componenti il Consiglio Direttivo
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per i prossimi 3 anni
Progetto e iniziative per il 2020 – La parola all’Assemblea
Varie ed eventuali

Chi intende dare la propria disponibilità e quindi proporre la propria candidatura per la formazione
del nuovo Direttivo, dovrà inviare un breve curriculum presso la Sede dell’associazione entro e non
oltre il 28 MARZO 2020 come segue: Fax 045-8041660 o e-mail andoscomitatoverona@gmail.com
Si ricorda che in assemblea avrà diritto di voto chi risulterà regolarmente in regola con il rinnovo
ed iscritta/o entro la data dell’8 marzo 2020. Ogni socia/o potrà rappresentare fino ad un
massimo di 5 associati, conferendo delega scritta.
											La Presidente			
			
			
		
Anna Maria Nalini
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------									DELEGA
Io sottoscritta/o __________________________________ tessera n. __________

delego la Socia/o__________________________________ tessera n.__________

a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria dell’8 aprile 2020
Firma

______________________________

NUOVO DIRETTIVO PER IL TRIENNIO
2020 - 2023
Carissime Socie/i il prossimo mese di aprile 2020 scadrà il mandato dell’attuale Direttivo. Quasi
tutto l’attuale Direttivo ha esaurito il limite minimo dei mandati consentiti da Statuto e c’è la necessità
di avere nuove disponibilità a ricoprire questo incarico perché senza Direttivo Andos non può esistere.
Il nostro Statuto, come saprete, prevede di poter essere elette nel Direttivo per tre mandati
ininterrotti della durata di tre anni ciascuno, per un totale quindi di nove anni.
Perché l’associazione cresca, anche con nuove idee e nuove forze, è necessario che tutte
ci interroghiamo se possiamo fare qualcosa e dedicare del tempo all’Andos. Chi ha più
esperienza aiuterà senza dubbio le nuove leve, ma è importante che queste ci siano.
Questo è l’appello che mi sento di fare ancora una volta, specialmente ora che, con la
prossima assemblea generale del 08 aprile 2020, andremo ad eleggere il nuovo Direttivo.
Chi intende dare la propria disponibilità e quindi proporre la propria candidatura
per la formazione del nuovo Direttivo, dovrà inviare un breve curriculum presso
la Sede dell’associazione entro e non oltre il 28 MARZO 2020 come segue:
Fax 045-8041660 		

e-mail andoscomitatoverona@gmail.com

								
										

La presidente
Annamaria Nalini

PSICOLOGO IN SEDE
Una psicologa è disponibile presso la nostra sede di Verona e di Colognola ai Colli per incontri singoli e/o di
gruppo.
Per prenotare il servizio, telefonare alla sede di Verona allo 045.8009334 negli orari di segreteria.

PRENOTAZIONI ESAMI E VISITE
Le socie che intendono prenotare esami e visite tramite Andos, sono invitate a telefonare
esclusivamente:
sede di Verona:			
mercoledì			
sede di Colognola ai Colli:
martedì e mercoledì			
sede di Villafranca:			
sabato				

dalle ore 15,30 alle ore 17,00
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

oppure, durante la settimana, inviare le impegnative tramite:
fax (045.8041660) o email (andoscomitatoverona@gmail.com)
indicando sempre l’ospedale dove si vuole effettuare l’esame o la visita.
Nel caso di prenotazione per la mammografia, indicare sempre la data dell’ultimo esame eseguito.

