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________________________________________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
Sede c/o Maurizio Quartieri, Via Barella 645 - 41058 Vignola (MO).  

Email: inprimaclasseperbolognavignola@gmail.com  Web: http://inprimaclasseperbolognavignola.wordpress.com/ 

 

Vignola, 18 maggio 2016 

Avviso di convocazione 

La S.V. è invitata a partecipare all’assemblea ordinaria degli iscritti il giorno sabato 28 maggio 

2016, alle ore 10,15, presso la sala polivalente del “Centro Sportivo Tazio Nuvolari” di Savignano sul 

Panaro (Via Emilia Romagna 721), per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

1.1. Relazione dell’attività svolta nel 2015 

1.2. Illustrazione del rendiconto consuntivo e del bilancio consuntivo 2015 

2. Elezione dei membri del nuovo consiglio direttivo per il triennio 2016-2019 

3. Aggiornamento sull’orario ferroviario in vigore dal prossimo giugno 

4. Attività future dell’associazione 

5. Eventuali e varie 

 

Il Presidente dell’Associazione 

“In prima classe per Bologna-Vignola” 

 

Maurizio Quartieri 

 

Indicazioni utili per raggiungere la sede dell’incontro: 

- In auto: il centro sportivo si trova subito prima del centro abitato, sulla sinistra (per chi proviene 

da Bo): svoltare a sinistra in Via Castello e subito dopo a destra in Via Emilia Romagna. 

- In treno: attraversare la strada statale, proseguire prima a sx per 100 m e poi a dx in Via Veneto; 

immettersi subito a sinistra nel parcheggio del campo sportivo e raggiungere il bar posto tra i 

campi da calcio e tennis (300-400 m in tutto) 

 

N.B. si raccomanda di intervenire almeno a mezzo delega 

(lo statuto prevede che ciascun aderente maggiorenne ha il potere di esprimere un voto proprio e di altri 

associati quale portatore di deleghe, fino a un massimo di tre). 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nella sua qualità di iscritto alla 

Associazione “In prima classe per Bologna-Vignola”, essendo nell’impossibilità di poter intervenire 

all’assemblea della suddetta Associazione, convocata per il giorno 28 maggio 2016, 

 

delega 

 

il Sig. ________________________________________________ a rappresentarlo ad ogni effetto e con i 

più ampi poteri decisionali approvando sin da ora, senza riserve, il suo operato. 

 

 

Data, ___________________     Firma _______________________________ 
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