
          

G.A.A.M.
Gruppo Aiuto Allattamento Materno O.D.V.
Viale Peruzzi, 22 – 41012 Carpi (MO)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA (generale)

Quale socio dell’associazione di volontariato G.A.A.M., la S.V. è invitata ad intervenire alla riunione
d'assemblea  STRAORDINARIA  che  sarà  tenuta  in  prima  convocazione,  alle  ore  00:30  del  giorno
12/03/2021, utilizzando la piattaforma MEET, mancando eventualmente il numero legale, in seconda
Convocazione

il giorno 13/03/2021
alle ore 15:00

attraverso la piattaforma MEET 

per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE  DEL  GIORNO

1. Approvazione rendiconto consuntivo anno 2020; 
2. Approvazione bilancio preventivo anno 2021; 
3. Benvenuto alle nuove socie e presentazione dell'associazione; 
4. Breve descrizione della rete provinciale, in cosa consiste? Quali obiettivi condividere e quali 

percorsi? Su cosa investire tempo?;
5. Codice etico della peer: Cosa pensiamo sia utile che ci sia; 
6. Condivisione di un documento sulla identità del GAAM; 
7. Suddivisione dei compiti e delle responsabilità, anche attraverso la creazione di piccoli  gruppi 

di lavoro (responsabilità nella cura dei social, FB, instagram, rapporti con l'esterno, sito del 
GAAM, tenuta del conto, rendicontazione delle attività dell'associazione ecc); 

8. Discussione sull'attività associativa svolta nel 2020 e proposte per il 2021; 
9. Programmazione di incontri di confronto su consulenze e condivisione delle attività formative, 

anche con il  supporto di una ostetrica Ibclc ; 
10. Formalizzazione di un documento scritto per condividere le formazioni svolte dalle singole 

socie;
11. Proposta di nuove regole per la tenuta del portafoglio dell'associazione e della registrazione 

delle spese/entrate;
12. Varie ed eventuali

Per chi desiderasse partecipare , si richiede di inviare una mail di conferma a infogaam@gmail.com. 
Allo stesso indirizzo verrà  inviato l'invito per la partecipazione all'incontro sulla piattaforma di MEET.

  
La Presidente

__________________________________________________________________________________



          

Delega

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..…………………………,
in qualità di socio dell’associazione di volontariato G.A.A.M.,
delego il Sig. ………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
a rappresentarmi all’assemblea del giorno __/__/____ o del giorno __/__/____, conferendogli tutti i 
poteri a me spettanti, assumendo per rato e valido il suo operato.

……………… li, ……/……/………

Firma (leggibile) …………………………………………………


