ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ONLUS
20131 Milano  Via Andrea Costa 1
 0286460424  0280298505 3755352333 
Codice Fiscale 04220540159
milano59@fidas-milano.it  www.fidas-milano.it

A tutti gli Associati
Loro indirizzi
Comunicazione inviata via mail PEC

Milano, 14 febbraio 2019
A TUTTI GLI ASSOCIATI

Come la convocazione a pagina 2 precisa, DOMENICA 31 MARZO 2019 si terrà la nostra
annuale assemblea.
Quest’anno ricorre il nostro 60° di fondazione, vogliamo per questo festeggiare tutti insieme.
60° FIDAS – Pomeriggio di gala presso Auditorium “Giovanni Testori”, – Piazza Città di
Lombardia 1 – Milano.
Il programma della giornata è il seguente:
- ore 14:00 Ritrovo dei donatori e degli ospiti presso l’auditorium “Giovanni Testori”;
- ore 14:15 Inizio assemblea come da Ordine del Giorno in convocazione;
- ore 15:00 Presentazione delle Autorità e degli Ospiti;
- ore 15:05 Intervento del Presidente, interventi di saluto delle Autorità e degli Ospiti;
- ore 16:00 Premiazione del concorso FIDAS “A scuola di dono”, provinciale Milano;
- ore 16:10 Premiazione dei Soci Benemeriti;
- ore 16:30 Intervallo;
- ore 16:45 Spettacolo musicale “ROCK & ROLL STORY” con i Rebel Hot Rock band;
- ore 19:30 Apericena in piedi nel foyer dell’auditorium con prenotazione obbligatoria.
COSTO D’ADESIONE ALL’APERICENA

Ambrogino 2010

Premio Isimbardi 2009

Iscritta al numero 2007
della sezione A del
Registro Regionale delle
Organizzazioni di
Volontariato con Decreto
del Presidente della
Giunta Regionale n° 3365
del 5 luglio 1996

-

Euro 20,00 per i Soci
Euro 25,00 per i Famigliari e Amici
Euro 10,00 per i Bambini fino a 10 anni

MENÙ DELL’APERICENA
Antipasti: Strudel salato con patate cotto e fontina, Ciotolina con raviolone ricotta e spinaci,
Involtino di bresaola e formaggio, Bicchierino di riso venere con verdurine e salmone
affumicato, Bruschetta mediterranea con pomodorini Pachino, Millefoglie di melanzane con
provola e salsa di pomodoro ciliegino, Involtini di zucchine alla menta piperita ripieni di
formaggio.
Primo: Cannelloni al forno ripieni di magro.
Dolci: Spiedino di frutta fresca, Mousse di ricotta dolce con scaglie di Cioccolato.
Bevande: Cocktail analcolico di benvenuto, Acqua minerale naturale o gassata, Vino bianco,
Vino rosso, prosecco di Valdobbiadene
Ultimo giorno utile per la prenotazione dell’apericena 10/03/2019. Si prenota a mezzo mail a
milano59@fidas-milnao.it, telefonando al 3755352333 (lunedì ÷ venerdì 9:00 ÷ 18:00) o
rivolgendosi al responsabile di sezione. La prenotazione è obbligatoria.
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme il 60° FIDAS Milano.
1

CHI INTENDE AVVALERSI DEL DIRITTO DI DELEGA E’ PREGATO DI UTILIZZARE IL MODULO
ALLEGATO ALLA MAIL DI CONVOCAZIONE.

Convocazione Assemblea
La invito a partecipare all’annuale Assemblea associativa che si terrà presso l’ Auditorium “Giovanni
Testori” – Piazza Città di Lombardia 1 - Milano, in prima convocazione sabato 30 marzo 2019 ore 23:45 e in seconda
convocazione

domenica 31 marzo 2019 ore 14:15
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-

Lettura del bilancio al 31 dicembre 2018 e della Relazione dei revisori dei Conti;
Discussione e votazione del bilancio associativo;
Statuto associativo: lettura, discussione e votazione;
Regolamento associativo: analisi, discussione e votazione;

Nel pregarLa vivamente di non mancare, La informo che in caso di assoluto impedimento potrà delegare
altro associato a rappresentarLa utilizzando allo scopo il tagliando in testata o compilando la delega
elettronica da rendere via e-mail. Cordiali saluti.
Milano, 14 febbraio 2019
IL PRESIDENTE
(Antino Carnevali)

Caro donatore, senza spendere denaro puoi aiutarci!
DONACI il 5x1000!
Sulla dichiarazione IRPEF segna il C. F. 04220540159
Se i più di 1.000 donatori attivi aderissero (invece di 200 circa),
potremmo fare molto di più.
A te non costa nulla, per noi vuol dire molto.
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