Alle/ai sig.re/ri Socie/i
Loro Sedi
Castel San Pietro Terme 18/02/2021
Care Socie, cari Soci, con la presente è convocata l’Assemblea Ordinaria delle Socie e dei Soci:
in modalità online
in prima convocazione il giorno 3 marzo 2021 alle ore 23,30 https://www.gotomeet.me/amimiele/assembleaordinaria

e in seconda convocazione
per il giorno giovedì 4 marzo 2021 alle ore 18,00
collegandosi:
da computer, tablet o smartphone https://www.gotomeet.me/amimiele/assembleaordinaria
Tramite telefono Italia: +39 0 230 57 81 42
Si può anche accedere da www.gotomeeting.com cliccare Accedi in alto a destra e inserire ID riunione
ID riunione: 963-144-357
Non dovrebbe essere necessario scaricare la app, il collegamento dovrebbe funzionare da browser, in
ogni caso per installare la app: https://global.gotomeeting.com/install/202456893
con il seguente ordine del giorno:

1. nomina della/del presidente e segretaria/o di assemblea;
2. relazione di attività 2020;
3. presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo 2020;
4. proposte per l’attività 2021;
5. varie ed eventuali.
Al termine ci saluteremo con un aperitivo proposto da Gennaro Acampora di The Honey Bar,
vi comunicheremo gli ingredienti qualche giorno prima dell’Assemblea
Possono partecipare con diritto di voto sul rendiconto 2020 tutte le/i socie/i in regola con il pagamento della quota
associativa 2020 e le/gli associate/i in regola con il pagamento della quota 2021 con diritto di voto sull’attività 2021 e la
delibera delle quote sociali.
Per regolarizzare la quota associativa è possibile fare per bonifico bancario prima dello svolgimento dell’assemblea con
versamento sull’IBAN IT93F0501801000000016703456
Si ricorda che la quota 2020 è di 20 € per le/i socie/i ordinarie/i e assaggiatrici/tori e di minimo 40 € per le aziende/enti
sostenitrici.
La quota deliberata per il 2021 è di 25 € per le/i socie/i ordinarie/i e assaggiatrici/tori e di minimo 50 € per le aziende/enti
sostenitrici.
Ci auguriamo che le/i socie/i partecipino numerose/i, in quanto l’assemblea annuale è il momento in cui sarà possibile
proporre iniziative, offrirsi per svolgere l’attività volontaria della quale l’associazione stessa vive.
Nell’attesa di incontrarvi, sebbene in forma virtuale, vi porgo il mio più cordiale saluto.

Il Presidente
Massimo Carpinteri
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