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Torino, 15 Gennaio 2016 

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria dell’Associazione Aiuto Giovane Diabetico 
(AGD) - Piemonte e Valle d’Aosta  - ONLUS 

Gentili Associati e Sostenitori , 
 
si porta a conoscenza che alle ore 24 di Martedì 26 Gennaio 2016 (in prima convocazione) e 
alle ore 20,45 di Mercoledì 27 Gennaio 2016  (in seconda convocazione), presso la sala 
messaci a disposizione al numero 16 di via Piffetti, a Torino , si terrà l’assemblea ordinaria 
2016 per discutere del seguente ordine del giorno: 

• approvazione Bilancio 2015; 
• relazione annuale del Direttivo; 
• candidature e nomina nuovo Consiglio Direttivo e nuovo Presidente AGD Piemonte e 

Valle d’Aosta; 
• varie ed eventuali.  

 

La serata sarà aperta alle ore 20,45 dalla dottores sa Ivana Rabbone, con la 
presentazione dello “stato avanzamento lavori” del progetto “pancreas artificiale”. 
Vi chiediamo di arrivare con almeno 5 minuti di anticipo rispetto a questo orario, in modo da 
poter essere certi di aver trovato sistemazione prima della partenza dei lavori. 

 
Al fine di disporre opportunamente i locali vi chiediamo di confermare la vostra adesione 
scrivendo ad info@agdpiemonte.it. 
 
Cordiali saluti. 

AGD Piemonte e Valle d’Aosta 
Il Presidente 
Ivan Persico 

 
 
DELEGA (ogni associato può rappresentare al massimo altri due associati) Il/La 

sottoscritto/a ……………………………………………………… associato ADG Piemonte e 

Valle d’Aosta delego……………..…………………………………………. a rappresentarmi 

all’assemblea ordinaria del …………………..……  (in prima convocazione) o del 

…………………………….. (in seconda convocazione) accettando tutte le decisioni del mio 

rappresentante e dandone per valido ed approvato l’operato per le materie indicate all’ordine 

del giorno. 

 

 Firma ……………………………………….. 


