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Cari amici di Namaste onore a te, 

 
l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per il giorno 8 maggio 2019 alle 

ore 23.00, presso la sede in via Vittorio Veneto 19/3 a Bologna e, occorrendo, in seconda convocazione, 

per il giorno:  

venerdì 10 maggio 2019, ore 17.30 

 

presso la sede di VolaBO “Centro Servizi per il Volontariato”, in via Scipione Dal Ferro 4 a Bologna 

(AULA 1), con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Riforma del Terzo Settore e adeguamento dello Statuto; 

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e della relazione sulle attività svolte; 

3) Approvazione della proposta di programmazione dell’attività annuale; 

4) Quota associativa per il prossimo anno; 

5) Elezioni del nuovo Consiglio direttivo; 

6) Comunicazioni varie ed eventuali.  

 

Si ricorda che nell’Assemblea hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il 

versamento della quota associativa annuale nei termini previsti dallo Statuto di Namaste. 
 

L’eventuale richiesta di candidatura alle elezioni deve essere presentata dal socio interessato entro e 

non oltre il 6 maggio (farà fede il timbro postale o la data di ricezione della e-mail a 

segreteria.namaste@gmail.com), in carta libera, indicando l’impegno che il candidato intende 

assumersi all’interno del Consiglio direttivo e le proprie capacità professionali. 
 

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta quando 

occasionalmente impossibilitato a partecipare all’Assemblea. Ogni associato non può ricevere più di una delega.  

 

Vista l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, si auspica la massima partecipazione e puntualità. 
 

Il Consiglio direttivo  

DELEGA 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………, socio di Namaste onore a te ODV, 

delego a rappresentarmi nell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 10 maggio 2019 il Signor/la Signora 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

In fede 

…………………………………………………………………………………………… 


