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A TUTTI I SOCI
LORO SEDE

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
“nel rispetto dei protocolli anti-Covid 19”

Si comunica che l’assemblea dei soci del Gruppo Cordenonese del Ciavedal Aps di Cordenons è
convocata nel rispetto dei protocolli anti-Covid 19 e della normativa vigente, in prima seduta alle
ore 02.30 del giorno 24 febbraio 2022 e IN SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno
GIOVEDI 24 FEBBRAIO 2022
ALLE ORE 20.30
NELLA SALA CONSILIARE DE BENEDET – CENTRO CULTURALE MORO
VIA TRAVERSAGNA - CORDENONS
La partecipazione “in presenza” avverrà nel rispetto delle norme vigenti al momento
dell’assemblea; partecipazione dei soli soci in regola con il tesseramento 2022; eventuale
certificazione verde prevista, distanziamento, dispositivo di protezione personale (mascherina
ffp2), sanificazione delle mani all'ingresso, registrazione della presenza.
Ordine del giorno:
- Saluto del Presidente
- Relazione attività 2021
- Bilancio 2021 e rendicontazione di cassa 2021
- Approvazione relazione, bilancio e rendicontazione di cassa
- Relazione attività programmatica 2022
- Bilancio di previsione 2022
- Approvazione relazione programmatica e bilancio di previsione
- varie ed eventuali

Invitiamo i soci a regolarizzare per tempo l’iscrizione al Ciavedal per il 2022. All’assemblea
potranno partecipare tutti i soci in regola con il tesseramento 2022. Hanno diritto di voto - in
proprio o per delega - i soci già iscritti nel libro soci e in regola con l’iscrizione per il 2022.
Ogni socio potrà farsi rappresentare da un altro socio utilizzando la delega in calce. Ciascun socio
può partecipare con un massimo di DUE deleghe. Le deleghe possono essere inviate via mail
giorno prima dell’assemblea a info@ciavedal.it o presentate il giorno dell’assemblea.
Cordenons 30.01.2022

Il Presidente
Raffaele Cadamuro

Il sottoscritto_____________________________________ socio del Gruppo Cordenonese del Ciavedal Aps
tessera 2022 numero________, delega il socio_________________________________ tessera 2022______
a rappresentarlo e votare nell’assemblea del 24 febbraio 2022 in prima e seconda convocazione.
Cordenons_________________

firma del delegante_____________________-

