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Grassobbio, 11 febbraio 2022 
Protocollo n. o2202 CE/ec   
Oggetto: Convocazione Assemblea 

Carissimo iscritta/o, 
il Consiglio Direttivo ha deliberato ai sensi degli artt. 6 - 7 e 12 dello Statuto e del Regolamento la 
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria Intermedia per il giorno di venerdì 25 febbraio ore 24.00 in prima 
convocazione mentre in seconda convocazione per  
Domenica 27 febbraio ore 09.00 - Sala della Comunità c/o Oratorio,35 di via Papa Giovanni XXIII 
Grassobbio 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2. Presentazione, discussione e votazione di:

a) relazione sull’attività svolta nel 2021 elaborata dal Consiglio Direttivo;
b) bilancio consuntivo anno 2021 accompagnato dalla relazione dell’Amministratore;
c) bilancio preventivo anno 2022;
d) programmazione dell’attività annuale in applicazione delle linee politiche

associative indicate dall’Assemblea Provinciale o similare da attuare nell’ambito
territoriale;

e) relazione dei Revisori dei Conti;
f) discussione e votazione delle relazioni.
g) definizione degli eventuali contributi a carico dei Soci.

3. Nomina delegati supplenti all’Assemblea Provinciale di domenica 2 aprile a Grassobbio
4. Varie ed eventuali.

Se intendi partecipare in VIDEOCONFERENZA CONSULTA IL SITO www.aidograssobbio.it dove troverai il link di 
accesso all’assemblea. Oppure clicca su questo link:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MGQwNWFhNzAtZjYwMS00MGExLThlZDYtOWY0YzYyOWRjOGY2%40thread.v2/0?c 
ontext=%7b%22Tid%22%3a%222c77ddf5-d422-46e9-9816-
982df648a57f%22%2c%22Oid%22%3a%22b8480196-f0fa-4957-939c-d3717e3cbdc0%22%7d 

ore 8.00 S. Messa celebrata in suffragio dei soci e donatori scomparsi. 
Se intendi ricevere notizie sulle attività ed eventi del 2022 invia al  numero 3383969882 il tuo indirizzo 

di posta elettronica e/o numero di cellulare. 
Potrai versare un contributo volontario sul codice IBAN  per beneficiare delle detrazioni fiscali di legge: 

BCC Filiale di Grassobbio IBAN IT29 B 08940 53120 000000150840. 
Al termine della riunione ai partecipanti sarà offerto l’aperitivo al bar dell’Oratorio. 
Certo che farai il possibile per non mancare a quest’appuntamento annuale, t’inviamo i nostri 

cordiali saluti.        
Il Consiglio Direttivo Gruppo Aido Grassobbio         

Il Presidente A.I.D.O. 

A. I. D. O.  -  Associazione   Italiana   per
la donazione di organi,  tessuti e cellule
MEDAGLIA  D'ORO  AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA 

- D.P.R. 15/01/1986

GRUPPO 
COMUNALE 
GRASSOBBIO 

Ai Soci Aido, Consiglieri, Revisori dei 
Conti del Comune di Grassobbio 
Alla Sezione Provinciale Aido Bergamo 

LORO INDIRIZZO 
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