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Alla c.a. dei Sostenitori
di Fondazione di Comunità del Canavese Onlus
Ivrea, 7 aprile 2022
Oggetto: Convocazione Assemblea dei Sostenitori 2022
Gentile Sostenitrice, gentile Sostenitore,
nel ringraziarLa vivamente per la Sua decisione di contribuire alle attività della
Fondazione, La invitiamo a partecipare all'Assemblea annuale dei Sostenitori di
Fondazione di Comunità del Canavese che si terrà in prima seduta domenica 24 aprile
alle ore 23.30 presso il Polo formativo Universitario OFFICINA H e, in seconda seduta,

mercoledì’ 27 aprile 2022 alle ore 17.30
presso il Polo formativo Universitario OFFICINA H
via Monte Navale 2, Ivrea

L’ordine del giorno sarà il seguente:

• presentazione delle attività nell'anno 2021;
• presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2021;
• elezione dei Rappresentanti dell'Assemblea dei Sostenitori e rinnovo Consiglio di
Amministrazione;
• elezione del Revisore dei conti.

______________________________________________________________________________________________________________________________
“Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato resterà per sempre nelle mani di tutti” - R. Tagore

Piazza Vittorio Emanuele I, 1
10015 Ivrea (TO)
www.fondazionecomunitacanavese.it
fondazionecomunitacanavese@gmail.com
C.F.: 93045280018
IBAN: IT95 X030 6909 6061 0000 0134729

729

Seguirà un rinfresco, a cura dell’Associazione Piccolo Carro Onlus, per i partecipanti,
occasione per conoscerci meglio e instaurare proficue collaborazioni.
L'assemblea è pubblica, ma solo coloro che hanno formalmente aderito alla Fondazione
di Comunità del Canavese hanno diritto di voto.

Le ricordiamo che ha la possibilità di farsi portatore di un massimo di tre deleghe,
utilizzando il modulo allegato alla mail, che deve essere compilato e spedito all’indirizzo
fondazionecomunitacanavese@gmail.com entro il giorno 24 aprile 2022.
In attesa di incontraLa in Assemblea, La ringraziamo ancora per il Suo sostegno e La
salutiamo cordialmente.
Antonella Enrietto
Presidente
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