Ancona, lì 16/03/2022

A tutti i soci
e sostenitori della
U.I.L.D.M. Sez. di Ancona
Oggetto: Assemblea Annuale dei Soci
Caro Amico e Socio della U.I.L.D.M. Sezione di Ancona sono lieto di invitarti
all’Assemblea Annuale dei Soci il giorno Lunedì 28 Marzo 2022, alle ore 08.00 in prima
convocazione e alle ore 16.00 in seconda convocazione, presso la sede di Ancona-Collemarino,
in via Bufalini n. 3 e avente il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RELAZIONE ATTIVITÀ 2021;
BILANCIO CONSUNTIVO 2021;
PROGRAMMA ATTIVITÀ 2022;
BILANCIO PREVENTIVO 2022;
NOMINA DELEGATI PER ASSEMBLEA NAZIONALE 2022
(LIGNANO SABBIADORO 19-21/05/2022);
NOMINA REVISORE CONTABILE;
VARIE ED EVENTUALI.

Certo della tua attenzione e partecipazione ti ricordo che siamo impegnati a:
-

Cercare nuovi amici per la nostra Sezione, magari invitandoli ad avvicinarsi sempre più
alla nostra Sezione al di là della mera sottoscrizione;

-

Collaborare per la buona riuscita della Campagna di Primavera Telethon-UILDM “Io
per Lei in programma per i giorni 30 aprile e 01 maggio, con l’obiettivo di raccontare e
sostenere tutte le “mamme rare” della UILDM;

-

Ricercare sottoscrizioni per destinare il 5xMille alla nostra Sezione di Ancona apponendo la
firma nel riquadro “Associazioni di volontariato non lucrative” inserendo il nostro codice
fiscale 93016190428.

In realtà come la Nostra noi soci siamo la base per continuare ad esistere e continuare a
portare avanti tutti i nostri progetti per una migliore società civile ed inclusiva, è quindi importante
che questa base non si riduca e sia attiva.
Certo della tua partecipazione, ti porgo i più cordiali saluti.
Il Presidente
Stefano Occhialini
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