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A TUTTI I SOCI DELLA SEZIONE ARI DI TRENTO  

                                                         - loro indirizzi email -    

                                                  

                                                  

        PROT: n. 1803 del 11/01/2021  

 

        OGGETTO:  Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2021. 

  

 

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione ARI di Trento si terrà in prima convocazione 

il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 23.59 ed in seconda convocazione venerdì 29 gennaio 2021 alle ore 20:45. 

Considerato il permanere della situazione emergenziale nel nostro Paese, rimane tuttora valido quanto 

previsto da Decreto legge Cura Italia , 17 marzo 2020, n. 18 (coordinato con la legge di conversione 24 aprile 

2020, n. 27 e reiterato negli effetti di contrasto alla pandemia con numerosi atti successivi) per tutte le 

Associazioni. In deroga al Regolamento di Sezione e in ottemperanza all’art. 106 del suddetto Decreto Cura 

Italia il Consiglio Direttivo si vede pertanto costretto ad effettuare l’Assemblea Ordinaria in modalità 

telematica utilizzando la piattaforma Google Meet già sperimentata recentemente in occasione degli incontri 

“virtuali” prima di Natale, Capodanno e di alcuni venerdì.  
 

Nel documento a parte dal nome “Istruzioni” vengono spiegati i dettagli tecnici . 
 

Per testare la funzionalità della modalità telematica invito tutti i Soci interessati a frequentare i prossimi  

incontri telematici del venerdì sera (15 e 22 gennaio) che vi verranno proposti. Saranno ottime occasioni per 

prendere confidenza con questa tecnologia. Confido nella curiosità sempre presente negli OM. Grazie 

 

Ogni Socio, in regola con il pagamento della Quota Sociale avrà diritto di voto e potrà presentare al 

massimo TRE deleghe. (Vedi pagina 2 del presente documento).  

              

 Ordine del giorno:  

          

1) Relazione del Presidente;  

2) Relazione del Sindaco;  

3) Rendiconto economico anno 2020;  

4) Programma 2021;  

5) Proposte dei Soci;  

6) Preventivo di spesa anno 2021;  

7) Varie ed eventuali.  

 

I Soci che avranno versato la quota direttamente a Milano e che non avranno dato riscontro del 

pagamento alla Segreteria ARI Trento dovranno attestare in Assemblea il pagamento presentando la ricevuta 

dell’effettuato versamento. Uguale documentazione dovrà essere prodotta in riferimento alle eventuali 

deleghe presentate nei casi di cui sopra. 

 

Trento, 12 gennaio 2021 

 

                                         

Per il C.D. il Segretario della Sezione 

Bruno Luchi, IN3CCD 
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Istruzioni per la DELEGA  

 

La presente delega in caso di Assemblea in modalità telematica e quindi non in presenza andrà 

compilata e firmata dall’interessato dopodiché andrà trasformata in documento elettronico preferibilmente in 

formato .pdf mediante scanner o foto, formato .jpg o simile, mediante apparecchio fotografico – smartphone 

e quindi inviata via mail all’indirizzo della segreteria di Sezione : segreteria@aritn.it entro e non oltre le ore 18 

del giorno 29 gennaio 2020 fissato per l’Assemblea. 

Per chi avesse difficoltà può spedire la delega via posta ordinaria (ovviamente con discreto anticipo) 

all’indirizzo di Sezione che si trova in alto a destra della presente lettera oppure portarla direttamente nella 

cassetta postale all’ingresso della Sezione sempre entro le ore 18 del giorno fissato per l’Assemblea. 

Ovviamente la delega sarà conteggiata solo se il delegato sarà presente durante l’Assemblea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGA 

______________________________________________________________________________________  

          

                      

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA SEZIONE A.R.I. DI TRENTO 

-  29 gennaio 2021 - 

                                          

             

Io Sottoscritto/a  __________________________________________________________________   

Nominativo  _______________________ delego a rappresentarmi il sig./la sig.ra   _____________   

____________________________________ avente come Nominativo     _____________________   

              

          in fede   ______________________________ 

 

  

 


