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                                                                                     Protocollo: Massafra  N°  10 del 29/03/2016 

 
Gentilissimo SOCIO ATO Puglia ONLUS 

 

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 Lunedì 11 Aprile 2016 alle ore 23,55 presso in Centro Polivalente 
“Anziani” sito in Via Magna Grecia (Palazzo Comunale) – Massafra e in seconda convocazione 
il giorno Martedì  12 Aprile  2016  dalle ore 18,30 alle ore 20,30 presso la stessa sede per deliberare 
sul seguente  
 

Ordine del Giorno: 
 

1. Relazione/Considerazioni/Comunicazioni Presidente e Consiglio direttivo. 
2. Approvazione del bilancio Consuntivo 2015 chiuso al 31/12/1015. 
3. Approvazione con disamina delle previsioni di entrate e uscite per il 2016. 
4. Presa atto del patrimonio ATO al 31/12/2015. 
5. Approvazione manifestazioni e iniziative sociali per il 2016. 
6. Presa visione modifiche effettuate statuto ATO Puglia art. 17 punto C (durata cariche sociali) 
7. 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 2016 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”.  
 

Per le sedi Comunali ATO Puglia, la partecipazione all’assemblea e candidatura è disciplinata 
nello stesso statuto regionale. 
 
 

N.B. si allega alla presente delega di rappresentanza per chi sarà impossibilitato a 
partecipare all’assemblea. 
 
Il Presidente  
Giovanni Santoro 
DELEGA di rappresentanza all’Assemblea. (Una sola delega per socio) 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… tessera 
n…………………… 
 
Delego a rappresentarmi all'Assemblea del 11/12 aprile 2016 il 
Sig.……………………………………... 
Approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.……………………….………. 
li………………….Firma ……………………………….…………………… 
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