Piazza Grande 3 - 6512 GIUBIASCO - conto corrente postale: 65-777383-2

Locarno, 1 giugno 2018

Convocazione assemblea annuale ordinaria di Giovanimazione
Ciao,
sei calorosamente invitato/a all’assemblea generale di Giovanimazione
il 18 giugno 2018
alle ore 19.45
presso la sede di VELA BIANCA a Giubiasco
in viale 1814 nr 4 (davanti c’è l’asilo nido Baby’s House)

Ordine del giorno
• nomina del/la presidente del giorno e del/la verbalista
• Approvazione del verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 1.06.2017
• rapporto annuale del presidente
• rapporto annuale del coordinatore
• rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
• approvazione dei conti
• Proposta aumento quote sociali:
quota soci attivi Fr. 40.quota comuni sostenitori/ enti/ associazioni, pro centro giovani fr. 200.• Proposta cambio statuti: art.10
attualmente:
Art. 10 Convocazione dell'Assemblea generale
L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno tramite comunicazione scritta ai
singoli soci entro due settimane dalla data prevista per l'Assemblea.
proposta:
Art. 10 Convocazione dell'Assemblea generale
L'Assemblea generale ordinaria è convocata una volta all'anno tramite posta elettronica ai singoli
soci e in forma cartacea unicamente su esplicita richiesta del socio, entro due settimane dalla
data prevista per l'Assemblea.
• dimissioni e nomine dei membri di comitato
• nomina del/della Presidente
• nomina dei revisori
• futuro di Giovanimazione
• eventuali
Se tu avessi delle proposte, potremo discuterle negli “eventuali”.
Il verbale dell’Assemblea del 7 febbraio 2017 è visionabile e/o scaricabile dal sito
www.giovanimazione.ch/associazione
www.giovanimazione.ch

./.
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Ti ricordo che la quota annua 2018 per i soci attivi è sempre la stessa e tutti gli animatori sono
invitati ad aderirvi: Fr. 20.Da versare sul ccp 65-777383-2 di Giovanimazione, Locarno
IBAN: CH43 0900 0000 6577 7383 2
Possibilmente con il tuo indirizzo privato, infatti l’adesione è indipendente dal centro in cui lavori,
ma dal fatto che sei o sei stato animatore socioculturale in ambito giovanile.
L’adesione è per singolo socio, che ha diritto di voto in assemblea.
Da non confondere con la quota dei soci sostenitori o dei Comuni, enti o istituzioni che forse hai
ricevuto in questi giorni
Cari saluti
Per Giovanimazione

Francesca Machado

allegati:
-Cedola versamento,
-Carta Animazione socioculturale

www.giovanimazione.ch

