DELIBERA PRESIDENZIALE
DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA DELLA
SOS UTENTI APS

******************************
L'associazione SOS UTENTI APS informa tutti gli associati che è convocata la
PROSSIMA ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA in prima convocazione per il
giorno 20 maggio 2022 alle ore 23:30 p.m. ed in seconda convocazione il giorno di
SABATO 21 MAGGIO 2022 alle ore 10:00 a.m. in Ortona (Ch) alla via Giovanni XXIII n.
188/190 presso la sede legale della SOS UTENTI APS per deliberare sui seguenti
argomenti che sono posti all'ordine del giorno:
1 Illustrazione del bilancio consuntivo del 2021 da parte del Tesoriere dell'associazione
e della relazione dei revisori contabili. Esame e discussione relativi all'approvazione dello
stesso.
2 Illustrazione del bilancio preventivo del 2022 da parte del Tesoriere dell'associazione.
Esame e discussione relativi all'approvazione dello stesso.
Illustrazione dell'attuale situazione finanziaria della SOS UTENTI ad opera del segretario
generale e tesoriere.
3 Illustrazione all'assemblea del progetto deliberato dal Direttivo della SOS UTENTI di
creazione all'interno del settore SOS SALUTE della sezione SOS SANA VITA.
Confronto con il Dr. Corrado Ceschinelli, psico-sociologo naturopata e formatore sul tema
degli strumenti che ciascuno può adottare per giungere ad una vita sana intesa quale
benessere-psicofisico di ciascuno sia come singolo che come parte della collettività.
4 Illustrazione all'assemblea delle iniziative della SOS UTENTI volte ad evidenziare alle
Istituzioni ed alla Collettività in generale le criticità dell'attuale giurisprudenza della Corte di
Cassazione in tema di contenzioso bancario.
5 Comunicazioni del Presidente onorario Dr. Gennaro Baccile.
Indicazioni relative alla modalità di svolgimento dell'assemblea.
Si precisa che:
A In considerazione del termine dell'emergenza dovuta alla pandemia l'assemblea sarà
tenuta in sede sia in presenza, per coloro che ritenessero di intervenire di persona, sia in
videoconferenza per coloro che volessero collegarsi da remoto.

Gli associati che volessero intervenire con collegamento in videoconferenza dovranno
presentare domanda a mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@sosutenti.net entro e
non oltre le ore 10:00 a.m. del 21 maggio 2022.
B Ogni associato è informato che copia sia del bilancio consuntivo relativo all’anno
2021 che del bilancio preventivo del 2022 è disponibile su richiesta da inviare
preferibilmente a mezzo e-mail al seguente indirizzo: info@sosutenti.net entro e non
oltre le ore 20:00 del giorno 20 maggio del 2022.
C Si ricorda a tutti gli associati che hanno diritto al voto solo coloro che abbiano chiesto ed
ottenuto la iscrizione alla SOS UTENTI.
D Ogni associato ha diritto ad un voto.
E Ciascun associato può essere rappresentato in assemblea conferendo apposita delega
ad un altro associato. La delega può essere conferita sottoscrivendo il modulo posto in
calce alla presente convocazione. Lo stesso non dev'essere separato dal resto della
convocazione.
L'associato che abbia deleghe può, se interviene di persona, consegnarle al segretario
all'inizio dell'assemblea oppure può anche inviare le stesse dopo averne fatta una
scansione in formato .pdf a mezzo e-mail all'indirizzo info@sosutenti.net entro e non
oltre le ore 10:00 a.m. del 21 maggio 2022.
F Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
Ortona, lì 7 maggio 2022
SOS UTENTI APS
Il Presidente
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