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       A tutti i soci dell’Avis Comunale di Corciano 

            All’Avis Provinciale di Perugia 

Corciano, 1 febbraio 2019 

Oggetto:  Convocazione Assemblea annuale dei soci Avis  

  Gent.mi soci ed amici, Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 c.6 dello Statuto dell’Avis 

Comunale di Corciano siete invitati all’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, che si 
terrà all’indirizzo sotto indicato, in data: 

( venerdì 15 febbraio 2019 ) 

c/o la nostra sede al centro “ ARCA ” di Ellera – Corciano. 

(tra l’ex “Molino popolare COOP” di Ellera e la palestra comunale) 

alle ore 13,00 in prima convocazione, ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, valida 
con qualunque numero dei presenti, per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
  1° - Lettura ed approvazione del verbale assemblea anno precedente 
  Interruzione dell’assemblea ordinaria e apertura dell’assemblea straordinaria 

O.d.g.: 1-  Adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore: 
           Lettura, discussione ed approvazione delle modifiche statutarie. 
  Chiusura Assemblea straordinaria e ripresa dell’Assemblea Ordinaria. 
  2° - Relazione del Consiglio Direttivo Avis di Corciano 
  3° - Bilancio consuntivo 2018 
  4° - Relazione del Collegio dei Revisori dei conti - Discussione e votazione 
  5° - Bilancio preventivo 2019 - Discussione e votazione 
  6° - Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale  
  7° - Saluto del Delegato di Avis Provinciale  
  8° - Saluto del Sindaco di Corciano Dr. Cristian BETTI 

  9° - Notizie dal Centro Trasfusionale di Perugia 

     Relatore: Dott. Mauro MARCHESI Responsabile del Servizio Trasfusionale di Perugia 
 

10° - Tecniche e metodologie per il trapianto di rene 

Intervento del Dott. Enrico PAPI, Specialista in Chirurgia Generale all’Ospedale “Santa 

Maria della Misericordia” di Perugia che sarà nostro ospite durante lo svolgimento 
dell’Assemblea,  

A fine serata ci sarà il tradizionale assaggio di dolcetti. 

In attesa di incontrarti, invio cordiali saluti. 
         
 
       Il Presidente dell’Avis Comunale di Corciano 

                      Claudio Pagnottini 
Claudio Pagnottini cell. 339.3924141 
E_mail: claudio.pagnottini@gmail.com  

mailto:claudio.pagnottini@gmail.com

