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A.F.eV.A. Sardegna ONLUS

Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna

Yia Azuni, 39 - 07041 ALGHER0
tel- e fàx 079 970103 -:- cell' 347 5234072

PEC ufev as u nlegna{@4t ec's u r d egn us o li d al e' it
lorcgaruu@X)uhoo.it -:- ufevasardegna(Stahoo'it
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nell,Elenco rlel volontarinto per lct'htela della salute del Ministero della salxte-

16,30 del giorno venerdì 15 aprile 2016'

17,30 del giorno venerdì 15 aprile 2016'
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Prot. n" 022 / 2A16 afeva Sardegna onlus

Alghero, lunedì 4 aPrlle 2016

alla c'a. dei Soci Effettivi e Soci Sostenitori

della AFeVA Sardegna Onlus

oggetto: convocazione 1^ Assemblea ordinaria 2016 della AFevA sardegna onlus

E, convocata, in località Saccargia, Codrongianos (SS), presso la sala conferenze del ristorante Saccargia' la

1^ Assemblea Ordinaria 2016 della AFeVA Sardegna Onlus:

h.

h.

ln

in

1^ convocazione alle

2 convocazione alle

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono:

[- Discussione e APProvazione del:

1. Bilancio consuntivo economico dal01.01.2015 a|31j.2.2015, redatto ai sensi della legge RAS 39/1993;

2. Bilancio economico e attività svolta nel 2015;

3. Bilancio di previsione: economico e attività nel2016;'

4. Quota sociale annuale: Conferma o modifica;

5. Dimissioni volontarie del Consigliere Chighine: Ratifica ;

6. Verifica disponibilità dei soci a far parte del Consiglio Direttivo: Eventuale elezione;

7. Giornata Mondiale delle Vittime dell,Amianto: Discussione e disponibilità dei soci e dei simpatizzati a

supportare le iniziative previste ad Alghero, dal25 al28 aprile (Programma delle iniziative in allegato)

g. lnditizziprogrammatici: Discussione proposte e iniziative con indicazione della organizzazione di massima

per integrare il programma annuale di massima dell'Associazione;

g. Commissioni Facoltative: verifica disponibilità dei soci a far parte attiva delle previste ma facoltative quatho

Commissioni permanenti: Commissione Previdenza,Commissione Sanità, Commissione Ambiente'

Commis s ione lntemazionale ;

10. Varie ed eventuali.
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