
A.R.D.
Associazione italiana per la Ricerca sulla Distonia 

Associazione di promozione sociale senza fini di lucro per promuovere la conoscenza della distonia e favorire l’assistenza ai malati

                                      Milano, 16 gennaio 2017

Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci A.R.D.

I signori Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea ordinaria dell’A.R.D., che si terrà a Milano, presso la
Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri (SIAM1838), Via Santa Marta 18 in prima convocazione il giorno
venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 06,30 e in seconda convocazione il giorno sabato 18 febbraio 2017
alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione e Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016.
3. Presentazione e approvazione del Bilancio Preventivo 2017.
4. Elezioni per il rinnovo degli organi statutari (Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Collegio

dei Revisori dei Conti).
5. Varie ed eventuali.

Vista l’importanza degli argomenti in discussione e dei punti da  deliberare, si prega di partecipare oppure di
fare pervenire apposita delega come da modello sottostante, dando precise istruzioni sulle proprie intenzioni
di voto. Si ricorda che in base allo Statuto, ogni socio presente può essere portatore al massimo di due
deleghe, per cui, al fine di evitare che la propria indicazione non venga conteggiata, può convenire lasciare
in bianco la parte riservata al nome della persona delegata. Si ricorda anche che tutti possono prendere
parte all’assemblea, ma che solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale (€ 20,00) per il 2017
possono  partecipare  alla  votazione.  La  quota  associativa  può  essere  versata  brevi  manu  in  sede  di
assemblea, previo contestuale rilascio di regolare ricevuta. Al termine dell’assemblea, è previsto un piccolo
rinfresco al quale tutti i soci presenti sono invitati a partecipare.

Cordiali saluti.

   Il Past President
         Paolo Corsi

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………….

delego il/la Socio/a…………………………………………………………………….

a rappresentarmi all’Assemblea Nazionale Ordinaria dei Soci della A.R.D. nei giorni 17/18 febbraio 2017.

Data………………………….                                                       Firma…………………..............……………


