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Ai Soci/e ANVVF Torino
Al Coordinatore Regionale ANVVF Piemonte
Al V.Coordinatore ANVVF Piemonte
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria della Sezione ANVVF Torino.
Cara amica e caro amico,
Anche quest’anno, nonostante le limitazioni causate dall’emergenza Covid in corso, dobbiamo
obbligatoriamente svolgere l’annuale assemblea per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e
per tali ragioni sei invitato alla Assemblea Ordinaria della Sezione ANVVF Torino, che si terrà, in
prima convocazione, il giorno 23 ottobre 2020 alle ore 6,00 e, in caso di mancanza del numero legale,
in seconda convocazione

Sabato 24 ottobre alle ore 10,00
presso la Sala Riunioni dell’Associazione ANVVF in Corso Regina Margherita 330.
In considerazione però delle restrizioni ancora in corso dovute all’emergenza sanitaria ed al fine di
predisporre gli spazi secondo la normativa Covid, l’assemblea si svolgerà in doppia modalità: sia “in
presenza” che “on-line” tramite collegamento alla piattaforma Zoom, così come illustrato nel
documenti allegati.
La partecipazione all’assemblea “in presenza” sarà inevitabilmente solo su “prenotazione”e per
un massimo di nr. 25 associati.
Ordine del Giorno:
1. Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea
2. Relazione del Presidente
3. Relazione del Tesoriere
4. Approvazione bilancio consuntivo anno 2019
5. Varie ed eventuali
PARTECIPAZIONE “IN PRESENZA”
I soci che vorranno intervenire “di persona” dovranno comunicare la loro partecipazione entro il
giorno 20 ottobre p.v. con una delle seguenti modalità:
 telefonando in Segreteria allo 011.7422296 (martedì e venerdì dalle 09,00 alle 12,00),
 via WhatsApp al 331.5788745
 inviando una mail all’indirizzo torino@anvvf.it.

Misure di sicurezza
All'ingresso i partecipanti saranno registrati e sarà rilevata la temperatura corporea.
Naturalmente sarà obbligatorio l'uso della mascherina ed il mantenimento della distanza di
sicurezza, che in sala sarà garantita da opportuno distanziamento dei posti a sedere.
Saranno presenti altresì opportuni sanificanti per le mani.
IN COLLEGAMENTO ON-LINE:
Entro il 23 ottobre, a tutti i soci, verranno inviate le credenziali di accesso e le informazioni
tecniche per il collegamento che saranno pubblicate anche sul sito dell’associazione:
http://www.anvvftorino.com/assemblea-ordinaria-2020.html#
PARTECIPAZIONE CON DELEGA:
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire, personalmente o on-line, all'Assemblea,
hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta.
Ciascun socio potrà essere delegato al massimo da altri 3 soci.
Affinché la delega sia valida, i soci deleganti dovranno inviare una scansione della delega,
correttamenta compilata (vedi “modello delega” allegato) all’indirizzo torino@anvvf.it o via
WhatsApp al nr. 331.578875, sempre entro martedì 20 ottobre.
Torino, 13 ottobre 2020
Il Presidente
Alberto Pilotto

DELEGA
Io sottoscritto/a ____________________________ delego/a il socio _______________________

ha rappresentarmi all’assemblea del giorno 11 maggio 2019 dichiarando sin d’ora di ritenere

valido il suo operato.

Torino, li _______________

Firma ____________________________

