
Concordia, 14 Marzo 2022 

 

- A tutti i soci dell’AVIS Comunale 

di CONCORDIA S.S. 

- Al Collegio dei Revisori dei Conti 

e p.c. -All'AVIS Provinciale di Modena 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea degli Associati. 
 

 Il Consiglio Direttivo dell'Avis Comunale di Concordia sulla Secchia OdV, nella riunione del 09 

03/2022, preso atto della comunicazione dell’Avis Nazionale del 20/01/2022,  ha deliberato di convocare 

l’Assemblea degli Associati dell’Avis Comunale in prima convocazione lunedì 28 alle ore 7.45 presso la 

sede Avis di Concordia via Mazzini 18, in presenza e  

IN SECONDA CONVOCAZIONE 

Martedì 29 Marzo 2022 alle ore 20.45 

in presenza, presso la Sala Civica del CENTRO SPORTIVO in Via Togliatti 38 a Concordia sulla Secchia 

con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Nomina del Segretario dell'Assemblea; 

2) Relazione della Commissione Verifica poteri;  

3) Presentazione: 

• della relazione del Consiglio Direttivo per l'anno 2021; 

• della relazione sanitaria;  

• della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2021; 

• della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• del bilancio preventivo 2022; 

4) nomina del Comitato Elettorale per la designazione dei delegati all’assemblea provinciale e per la 

definizione delle proposte dei delegati alle assemblee regionale e nazionale;   

5) Discussione e repliche relative alle varie relazioni presentate;  

6) Votazioni: 

• della relazione del consiglio direttivo per l’anno 2021;  

• della relazione finanziaria e del bilancio consuntivo 2021; 

• ratifica del bilancio preventivo 2022; 

7) Nomina dei delegati all'Assemblea provinciale e proposte per la nomina dei delegati alle assemblee 

regionale e nazionale;  

8) Intervento del rappresentante dell’Avis Provinciale;  

9) Varie ed eventuali.  

 

Vi ricordiamo che dal 10 gennaio 2022 per riunioni e convegni è necessario essere in possesso di green 

pass rafforzato e rispettare l’uso di DPI idonei e delle corrette regole di distanziamento. Sarà necessario 

rispettare anche ogni altra disposizione anti-covid in vigore alla data dell’assemblea. 

 

Cordiali saluti. 

Il Presidente dell’Avis Comunale di Concordia 

Luca Zerbini 


