Olgiate Molgora , 20 settembre 2020
Caro socio,

anche quest’anno, sebbene la situazione di emergenza sanitaria a cui abbiamo
dovuto far fronte non ci ha permesso di organizzare - come di consuetudine - il nostro attesissimo
Convegno Nazionale, As.It.O.I. ONLUS non vuole perdere l’occasione di incontrare i propri soci e,
allo stesso tempo, adempiere agli obblighi statutari.
Per questo motivo, il prossimo 10 ottobre, ci incontreremo virtualmente a As.It.O.I. On Air l’Assemble Annuale dei Soci nella quale - oltre alle normali attività previste - verranno anche
rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo ed i Referenti Regionali.

Entro il 5 ottobre devono essere presentate le candidature!
La tua candidatura è molto importante per As.It.O.I. potrai condividere idee ed esperienza per
realizzare e rinnovare il lavoro svolto fino a qui.
Inoltra la tua candidatura entro il 05 ottobre!
Per votare devi:
A. Controllare di essere in regola con il tesseramento: se non sei tesserato per l’anno 2019-2020
hai tempo fino al 30 settembre per rinnovare la tessera di socio in corso di validità.
B. Partecipare all’Assemblea Ordinaria dei soci che si svolgerà sulla piattaforma Zoom il 10
ottobre alle ore 15:30
C. Ricordare che hanno diritto al voto ed all’elettorato attivo i soci maggiorenni tesserati e ad
ogni socio spetta un solo voto oltre le deleghe di cui può essere portatore (nel massimo di
due).
D. Potrai scegliere fino a 12 nomi tra i candidati a Consigliere.

Ti aspettiamo
Il Presidente di As.It.O.I.
Leonardo Panzeri

Se vuoi votare, ma non puoi partecipare all’Assemblea:
Compila la DELEGA ed inoltrala all’indirizzo mail candidature@asitoi.it

DELEGA
IO SOTTOSCRITTO .................................................................................................
IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2019/2020 CON TESSERA N………………..
DELEGO IL SIG. . ……………………………………………………. CON TESSERA N…………..........
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria dei Soci As.It.O.I. che si terrà il prossimo 10 ottobre in
maniera telematica attraverso la piattaforma Zoom.

Firma .......................................................

Se vuoi candidarti come Consigliere
Clicca Qui per compilare il modulo
Compilala e inviala entro il 05 ottobre.

Se vuoi presentarti per ricoprire la posizione di Referente Regionale
Clicca Qui per compilare il modulo
Compilala e inviala entro il 05 ottobre.
Puoi trovare i moduli di candidatura direttamente online sul sito www.asitoi.it, compilarli ed inoltrarli
direttamente senza stampare, compilare ed inoltrare nuovamente.
A partire dal giorno 6 ottobre, tutti i nomi delle persone che si sono candidate, saranno presenti sul
sito www.asitoi.it

Ti ricordiamo che il ruolo di Referente Regionale NON È ELETTIVO: sarà il nuovo Consiglio
Direttivo, in prima seduta dopo l’elezione, a nominare i nuovi Referenti Regionali.
E’ possibile che più persone nella stessa Regione possano collaborare per rappresentare As.It.O.I.
Onlus: in questo caso il Referente Regionale potrà essere coordinatore di un piccolo gruppo di
volontari sul territorio che verranno anch’essi nominati dal Consiglio Direttivo.
Ai soci dell’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta
Olgiate Molgora, 20 settembre 2020

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
È convocata in prima convocazione e in forma ordinaria l’Assemblea dei soci dell’Associazione
Italiana Osteogenesi Imperfetta alle ore 03.00 del giorno 09 ottobre 2020, sulla piattaforma Zoom.

È convocata in seconda e valida convocazione il
giorno 10 ottobre 2020 alle ore 15.30 mediante
piattaforma Zoom
con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione della relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
2 .Approvazione della relazione di controllo dei Revisori dei Conti
3. Approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
4. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
5. Varie ed eventuali:

Il Presidente di As.It.O.I.
Leonardo Panzeri

