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Ns/Prot. S19/008       Taranto, 28 marzo 2019 

A tutti i Soci 

 Ai componenti del Comitato  

 Scientifico Regionale  

Oggetto: Convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci. 

Vi informo che è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci per sabato 27 aprile 2019 alle 

ore 05:00 in prima convocazione, e, in assenza di numero legale, in seconda convocazione domenica 28 aprile 

2019 alle ore09:30, presso l’Aula “Federico Vecchio” al primo piano della Clinica di Pediatria dell’AZIENDA 

Ospedaliera Universitaria - Policlinico, Piazza G. Cesare n. 11 – Bari. 

L’ordine del giorno sarà il seguente: 

1) ore 09:30, comunicazioni del Presidente Dott. G. Taurino; 

2) ore 09:40, lettura ed approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale sul programma di attività 

dell’anno 2018; 

3) ore 10:00, lettura ed approvazione del bilancio di previsione e della relazione sul programma di attività per 

l’anno 2019; 

4) ore 10:20, aggiornamenti scientifici; 

5) ore 11:00, libero dibattito; 

6) ore 11:15, varie ed eventuali. 

Vi informo, inoltre, che alle ore 11,30 della stessa data e presso la stessa sede, l’assemblea dei soci avrà forma 

straordinaria e avrà come ordine del giorno: 

1. Modifiche allo statuto in base alla legge 117/2017 concernente la riforma del Terzo Settore; 

2. Varie ed eventuali. 

Copia dello Statuto, oggetto all’o.d.g., è stata inviata per posta, allegata alla presente, a tutti i soci in regola con 

la quota associativa al 31.12.2018. 

Affinché l’assemblea straordinaria abbia validità legale, sarà necessario che vi siano presenti i ¾ dei soci 

regolarmente iscritti al 31.12.2018, comprese le deleghe. 

In attesa di incontrarVi, invio a tutti un cordiale saluto.  

      Il Presidente 
   A.P.R.P.-O.D.V. 

                        (Dott. Gianfranco Taurino) 

                                                                                                          


