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DOMENICA 10 MARZO dalle 9 alle 12
screening GRATUITO per la prevenzione
del

DIABETE

presso l’ambulatorio comunale di via Resegotti
Verranno effettuate la misurazione della pressione arteriosa e la prova della glicemia. Il dottor Agostino Da Prati, specialista dell’Associazione Italiana Diabetici, effettuerà un colloquio
con il paziente per valutare il caso o meno di una visita specialistica approfondita.

NON E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE
mercoledì 13 marzo 2013 presso la sala consiliare

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI PRO LOCO

ALLE ORE 20.00 (in prima convocazione) e ALLE ORE 21.00 (in seconda convocazione)

per i seguenti ODG: 1) Rinnovo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; 2) Rinnovo COLLEGIO
REVISORI dei CONTI; 3) VARIE ed EVENTUALI
Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e massimo 12 consiglieri, tutti eletti fra i soci con minimo sei mesi di tesseramento. Il collegio dei Revisori dei Conti invece si compone di massimo tre membri effettivi che possono anche essere non soci.
Coloro che desiderano candidarsi lo possono fare iscrivendosi entro le 20.45 del 13 marzo.
Di seguito elenchiamo le modalità e regole per la suddetta elezione: possono votare i Soci effettivi, benemeriti e onorari tesserati UNPLI
CARD 2010; agli elettori saranno consegnate le schede per le elezioni, ogni scheda prevede la possibilità di esprimere 5 preferenze; ogni
elettore può presentare due deleghe che dovranno essere debitamente compilate e firmate dal Socio delegante (in calce è riprodotto un
fac-simile di delega che potrà essere utilizzato e/o fotocopiato se necessario);
Alle 22.30 del 13 marzo verranno chiuse le urne e seguirà immediatamente lo scrutinio.

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ELEZIONI DEL 13 MARZO 2013
Io sottoscritto_______________________________________ Nr.Tessera UNPLICARD______________
Delego il Sig________________________________________ _________________________________
a rappresentarmi e votare in mia vece.
In fede
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