
 
 

 

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

 

E’ convocata, a norma di statuto, per il giorno 

8.00 in prima convocazione ed alle 

l’Assemblea Ordinaria della Associazione “LA VITA E’ UN DONO” ONLUS.

L’Assemblea si terrà presso la sede della ditta “INTEGRA” in Via Lecco, 5/E ad 

Erba.  

Ordine del giorno della Assemblea Ordinaria

1. Approvazione bilancio 2013, relazione a cura del Rag. Davide Cavadini 

2. Bilancio di previsione 2014 

3. Relazione attività “Progetto di ricerca” a cura del Dr Diego Martinelli

4. Preparazione 7A

5. Rinnovo Quota Associativa

6. Destinazione quota 2011 cinque per mille

7. Rinnovo cariche sociali

8. Varie ed eventuali 

 

 

PS 

Ricordiamo che durante l'Assemblea saranno a disposizione i biglietti della VII 

Camminata "SUI SENTIERI DI DAVIDE": un grazie anticipato a chi ci darà una 

mano a venderli! 

Ricordiamo anche a chi non ha ancora rinnovato la tessera associativa, che sarà 

possibile farlo durante l'Assemblea.
 

Erba, 23 Marzo 2014

Gent.mo Socio della

Associazione “La vita è un dono” Onlus

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 

E’ convocata, a norma di statuto, per il giorno giovedì 10 Aprile 2014 

8.00 in prima convocazione ed alle ore 20.45 in seconda convocazione

l’Assemblea Ordinaria della Associazione “LA VITA E’ UN DONO” ONLUS.

L’Assemblea si terrà presso la sede della ditta “INTEGRA” in Via Lecco, 5/E ad 

Ordine del giorno della Assemblea Ordinaria:  

Approvazione bilancio 2013, relazione a cura del Rag. Davide Cavadini 

Bilancio di previsione 2014  

Relazione attività “Progetto di ricerca” a cura del Dr Diego Martinelli
A Camminata “Sui Sentieri di Davide”  

Rinnovo Quota Associativa 

Destinazione quota 2011 cinque per mille 

Rinnovo cariche sociali 

Varie ed eventuali  

Ricordiamo che durante l'Assemblea saranno a disposizione i biglietti della VII 

Camminata "SUI SENTIERI DI DAVIDE": un grazie anticipato a chi ci darà una 

Ricordiamo anche a chi non ha ancora rinnovato la tessera associativa, che sarà 

ibile farlo durante l'Assemblea. 

Erba, 23 Marzo 2014 

 

 

 

 

Gent.mo Socio della 

Associazione “La vita è un dono” Onlus 
 

 

giovedì 10 Aprile 2014 alle ore 

ore 20.45 in seconda convocazione, 

l’Assemblea Ordinaria della Associazione “LA VITA E’ UN DONO” ONLUS. 

L’Assemblea si terrà presso la sede della ditta “INTEGRA” in Via Lecco, 5/E ad 

Approvazione bilancio 2013, relazione a cura del Rag. Davide Cavadini  

Relazione attività “Progetto di ricerca” a cura del Dr Diego Martinelli 

Il Presidente 

Paola Melotti 

Ricordiamo che durante l'Assemblea saranno a disposizione i biglietti della VII 

Camminata "SUI SENTIERI DI DAVIDE": un grazie anticipato a chi ci darà una 

Ricordiamo anche a chi non ha ancora rinnovato la tessera associativa, che sarà 


