
 
 

         
 
Oggetto: 

Al Gentilissimo SOCIO ATO Puglia ONLUS 
 

 Sig.______________________________________ 
 

______________________________________ 
 
 
 
Oggetto:  avviso di convocazione di Assemblea Generale Regionale  ATO PUGLIA  
 
             Gentilissimo, con la presente per comunicarti a tutti gli effetti e conseguenze di legge e dello 
statuto ATO Puglia Onlus, che è indetta l'Assemblea regionale ordinaria dell'Associazione Trapiantati 
Organi Puglia Onlus. 
In prima convocazione il giorno Martedì 25 Aprile 2017 alle ore 23,55 presso in Centro 
Polivalente “Anziani” sito in Via Magna Grecia (Palazzo Comunale) – Massafra e in 
seconda convocazione il giorno Mercoledì  26 Aprile  2017  dalle ore 19,00 alle ore 
21,00 presso la stessa sede per deliberare sul seguente  
 

Ordine del Giorno: 
 
1. Relazione/Considerazioni/Comunicazioni Presidente e Consiglio direttivo. 
2. Approvazione dei bilanci Consuntivi 2016 chiuso al 31/12/1016. 
3. Approvazione con disamina delle previsioni di entrate e uscite per il 2017. 
4. Presa atto del patrimonio ATO al 31/12/2017. 
5. Elezione Consiglio Direttivo 2017/2020 
6. Elezione Revisori dei Conti  2017/2020 
7. Approvazione manifestazioni e iniziative sociali per il 2017. 
8. Varie ed eventuali. 
 
Si confida pertanto, nel comune interesse in una sua partecipazione. 
Insieme tracceremo il bilancio dell’anno 2016 e che ha visto crescere e qualificare 
l’impatto della nostra Associazione non soltanto sul territorio Pugliese ma anche in 
campo nazionale. 
A partire da tale bilancio, raccoglieremo insieme idee e proposte per l’azione nel 2017 
creando ad una modalità efficace d’incontro con confronto, valutando quello raggiunto e 
quello che si potrebbe raggiungere stando insieme, attraverso una gemmazione continua 
di attività e nello stesso tempo fare gruppo. 
Bisogna continuare a rendere la nostra Associazione, sempre di più punto di riferimento 
regionale e non solo, aperta al confronto e alla relazione esterna, nonché veicolo 
trainante per le Istituzioni ed Enti per la promozione della Cultura della “Donazione e 
Trapianto di Organi”.  
 
Quest’anno durante i lavori dell’Assemblea si è chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio 
Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti per il biennio 2017 -2020. 
 L’Associazione, attraverso il proprio gruppo dirigente ad ogni rinnovo di cariche 
interne amministrative, invita nuove persone a candidarsi e dedicare del proprio tempo 
per apportare nuove idee e contributi organizzativi ai fini di migliorare sempre di più la 
stessa, nelle progettazioni e attuazioni.  
E' per questo motivo che fino al 20 Aprile 2017 sarà possibile presentare per 
iscritto, le candidature per il nuovo Consiglio Direttivo o Collegio dei Revisori dei Conti, 
presso la sede regionale in Via Monfalcone, 31 – Massafra - TA- oppure inviare alle 
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caselle e-mail atomassafra@libero.it - ATO.Puglia@libero.it – atopuglia@pec.it una 
comunicazione sottoscritta dove si dichiara la propria volontà di candidarsi ad una delle  
 
Tutti i soci che hanno il tempo e la volontà di aiutare l'Associazione possono candidarsi e 
in questo modo dare il proprio fondamentale apporto alla crescita dell’ATO Puglia 
ONLUS. 
 
Si ricorda che, ovviamente, i candidati devono essere in regola con il pagamento della 
quota sociale 2016/2017 
Per le sedi Comunali ATO Puglia, la partecipazione all’assemblea e candidatura è 
disciplinata nello stesso statuto regionale. 
 
Nella speranza di ritrovarci in tanti e ricevere molte adesioni a nome del Consiglio 
Direttivo regionale colgo l'occasione per salutarvi con amicizia e stima. 
 

N.B. si allega alla presente delega di rappresentanza per chi sarà 
impossibilitato a partecipare all’assemblea e richiesta di 
candidatura per l’elezioni degli  organi sociali. 
 
Il Presidente  
Giovanni Santoro 

Allegato 1 

DELEGA di rappresentanza all’Assemblea. (Una sola delega per socio) 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………… tessera n…………………… 
 
Delego a rappresentarmi all'Assemblea del 21/22 maggio 2014 il 
Sig.……………………………………... 
Approvando sin da ora e senza riserve il suo operato. 
 
…………………… li………………….Firma ……………………………….……………….. 
 

Allegato 2 
MODELLO di disponibilità di candidatura all’elezione del Consiglio Direttivo o revisore 
dei conti 
 

 
Il sottoscritto ……………………………………………   socio tessera ATO Puglia 
ONLUS  n.  …… dichiara la propria disponibilità a candidarsi all’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo Regionale  / all’elezione dei Revisori dei Conti per il biennio 2017- 
2020, in occasione del rinnovo cariche sociali che avverrà nella convocazione 
dell’assemblea generale del 20/21 aprile 2017. 
(N.B. Cancellare la candidatura non interessata) 
 
Massafra il …………………….                                               Il richiedente /dichiarante 
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