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ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
CONVOCAZIONE - Invito
L’ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA LEGA M. PASI G. BATTISTI volontari del sangue
è convocata il giorno
sabato 12 MAGGIO 2012
in prima convocazione ore 9.30
in seconda convocazione ore 10.30
presso la
Sala riunione al primo piano del Comitato provinciale per le Comunicazioni
(adiacente alla sede del Consiglio provinciale) via Manci, 27 – Trento

ORDINE DEL GIORNO
•
•
•
•
•

relazione del Presidente;
relazione sull’andamento delle donazioni e sintesi sull’attività svolta nel 2011;
presentazione ed approvazione Rendiconto anno 2011;
elezione del Consiglio Direttivo;
varie ed eventuali.

Care amiche, cari amici della Lega Pasi Battisti,
sono trascorsi ormai due anni dalla nostra ultima Assemblea elettiva ed abbiamo quindi l’occasione di ritrovarci per
“ragionare” assieme sulla nostra attività e sull’impegno futuro.
Il tempo che attraversiamo non è certo esaltante, in considerazione della profonda crisi economica che colpisce in modo
particolarmente pesante soprattutto i ceti meno favoriti e chiama in causa anche aspetti di natura etica e di giustizia
sociale: elementi non secondari per una associazione come la nostra per la quale questi riferimenti ideali, questi valori
di fondo hanno sempre rappresentato un solido ed irrinunciabile riferimento.
Per affrontare e superare queste difficoltà è necessario che tutti, singole persone, associazioni, istituzioni, facciano
la propria parte: da parte sua la Lega Pasi Battisti intende ribadire il proprio impegno a continuare con la sobrietà di
sempre a svolgere il proprio ruolo di attiva testimonianza sociale ed umana.
Per questo è importante che ogni socio faccia la propria parte per rilanciare la nostra presenza nel mondo del
volontariato e per continuare a contribuire con il nostro apporto alla tutela della salute nella nostra comunità: per
questo è importante che tutti partecipiamo all’assemblea.
Il Presidente – Enrico Paissan

Aiutarci non costa nulla

Puoi contribuire alla nostra attività
devolvendo il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi
alla Lega M.Pasi G. Battisti volontari del sangue
(vedi in quarta pagina le modalità)
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