Gorgonzola, 31 marzo 2016
L’Assemblea ordinaria dei Soci si terrà venerdì 15 aprile 2016, in prima convocazione alle ore 8 ed
in seconda convocazione alle ore 21,00 presso il Centro Intergenerazionale di Gorgonzola, sede
Ova, in via Italia 84, per discutere del seguente ordine del giorno:
1) approvazione della Relazione sull’attività svolta da ASTROV nel 2015 (la Relazione è
pubblicata sul sito Internet dell’associazione all’indirizzo
http://digilander.libero.it/astrovgorgonzola)
2) approvazione del Bilancio consuntivo 2015 e del Bilancio preventivo 2016
3) consumo del suolo - le trivelle nel Mediterraneo
(relatore Dr. Damiano Di Simine ex Presidente Legambiente Lombardia)
4) determinazione delle quote di iscrizione per il 2016
5) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente per gli anni 2016,
2017 e 2018
6) elezione del Collegio dei Probiviri per gli anni 2016 e 2017 (il Collegio dei Probiviri è
costituito da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, eletti fra i soci fondatori ed effettivi)
7) varie ed eventuali
Si ricorda che i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra i soci fondatori, i
soci benemeriti ed i soci effettivi, che siano iscritti ad Astrov da almeno sei mesi e che abbiano
presentato la propria candidatura al Presidente dell’associazione almeno cinque giorni prima della
data dell’Assemblea (art. 10 dello Statuto).
All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci fondatori ed effettivi che siano in regola con
la quota associativa 2015, eventualmente delegando altro socio fondatore od effettivo (ogni socio
comunque non potrà raccogliere più di due deleghe). Potranno peraltro presenziare, senza diritto di
voto, anche gli altri soci e chiunque abbia interesse all’attività di ASTROV.
IL PRESIDENTE
(Antonio Stoppani)

D E L E G A: Il sottoscritto .......................................................... delega a rappresentarlo
all’assemblea dell’Associazione ASTROV fissata per il giorno 15 aprile 2016, il socio
fondatore/effettivo ……………..……………....................................., accettando fin d’ora ed
incondizionatamente il suo operato.
Data .......................................

Firma ......................................................................................
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