Udine, 8 aprile 2021
Gentile Socia / Caro Socio,
con la presente lettera Vi informiamo che il Consiglio Direttivo ha convocato l’Assemblea
Straordinaria e Ordinaria dell’associazione Tetra-paraplegici F.V.G. – ONLUS per il giorno 23
aprile 2021 (venerdì), presso l’ Auditorium del Centro Progetto Spilimbergo a Spilimbergo
alle ore 05.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, con il seguente
Ordine del giorno
Assemblea Straordinaria in presenza del notaio:
1. Verifica dei poteri e nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea;
2. Illustrazione e ulteriori modifiche dello Statuto dell’associazione in base al D. LGS. 03.07.17
n. 117, lettura ed approvazione;
3. Varie ed eventuali.
Assemblea Ordinaria:
1. Verifica dei poteri e nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea;
2. Nomina della Commissione Elettorale (art.4 regolamento);
3. Approvazione verbale assemblea precedente (visibile sul sito www.paraplegicifvg.it –
Sezione: Assemblea Soci 2020);
4. Relazione sull’attività svolta 2020 e programmi futuri 2021. Discussione e valutazione;
5. Presentazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. Discussione e votazione;
6. Varie ed eventuali;
7. Elezioni del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
8. Proclamazione eletti del nuovo Consiglio Direttivo, Revisore dei Conti e Probiviri.
Sottolineiamo che l’Assemblea dei Soci, specialmente in occasione di una modifica di Statuto,
rappresenta un momento di sintesi della vita dell’Associazione e a partire dalle indicazioni che
emergeranno dall’Assemblea, il Consiglio Direttivo organizzerà la sua attività per il nuovo
esercizio; confidiamo pertanto nella Vs. gradita partecipazione.
L’assemblea, che si terrà nell’Auditorium del Progetto Spilimbergo, in dipendenza della pandemia
causata dal Covid 19, non potrà contenere più di una cinquantina di persone. Sarà vostra cura
contattare la segreteria per verificare la disponibilità e la compatibilità di partecipazione; rimane
sempre valido il voto per delega.
Invitiamo cortesemente tutti i soci a mettersi in regola con l’iscrizione all’associazione per
l’anno 2021 (€ 10) e per gli anni precedenti 2020 (€ 30), 2019 (€ 30) e 2018 (€ 50) – onde poter
esercitare il diritto di voto - per il versamento alleghiamo il bollettino di c/c postale.
Si allega sul retro del foglio la delega per farsi rappresentare da un altro socio. La delega deve
pervenire entro lunedì 19 aprile 2021 in sede a Udine in via A. Diaz, 60 per posta, via mail o
portata a mano o direttamente in assemblea venerdì 23 aprile 2021 entro le ore 9.00.

Il Presidente
f.to Stefano Lecinni

Io Sottoscritta/o____________________________________________________________
essendo in regola con il tesseramento ed avendo preso visione dell’Ordine del Giorno
dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dell’Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia
Giulia onlus, che si terrà il giorno 23 aprile 2021 a Spilimbergo presso l’Auditorium del Centro
Progetto Spilimbergo

DELEGO
la/il Sig.ra/Sig. ______________________________________________________

a rappresentarmi nell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria.

Firma __________________________________________________

Data_____________________________

N.B. Ogni delegato non può rappresentare più di due altri soci.

