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A tutti i soci
dell’Associazione Promozione Sociale
CIRCOLO NUOVA SARDEGNA –
Piazza Paolo VI – Polifunzionale Pertini
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2021

Gent.ssimi soci

Domenica 21 Marzo prossimo alle ore 9.00 in prima convocazione e successivamente
alle ore 15.00 in seconda Convocazione, è indetta l’Assemblea Ordinaria del
Circolo Nuova Sardegna APS, presso la sede dell’associazione in Piazza
Paolo VI, Sala B, Peschiera Borromeo (MI).
Stante il periodo di Pandemia che ci troviamo ad affrontare, chiediamo la massima collaborazione ai
fini della verifica, che il giorno deputato all’Assemblea non vi siano restrizioni Covid-19.
Infatti qualora vi fossero Lockdown governativi che impediscono alle persone di muoversi da un
Comune all’altro, ci riserviamo, fino a 3 giorni prima dell’evento (e comunque entro il 16/03/2021),
di darvi conferma dello svolgimento dell’Assemblea in modalità tradizionale (in presenza).
Qualora per motivi sanitari, per Decreti Ministeriali o Ordinanze Regionali non si possa procedere
all’Assemblea con le consuete modalità, ci vediamo obbligati a indire una conferenza via Internet,
stesso giorno, stessa ora (ore 15.00) attraverso il programma ZOOM, che chiunque potrà scaricare su
pc o tablet, o smartphone. Per avere informazioni rapide, consigliamo a tutti i soci di comunicare,
entro il giorno 20/03/2021 la propria mail al seguente indirizzo info@circolonuovasardegna.it
indicando nell’oggetto “RICHIESTA LINK PER ASSEMBLEA” e dalla quale invieremo un
link valido per il collegamento.
Con il seguente ODG
1- Breve Presentazione della Presidente sulla gestione del 2021
2- Elezione del Presidente dell’Assemblea e del Segretario verbalizzante
3- Presentazione del Bilancio Consuntivo del 2020,
4- Presentazione del Bilancio Previsionale del 2021,
5- Votazione del Bilancio Consuntivo e previsionale
6- Breve discorso sulle possibili attività Culturali che si vogliono realizzare nel 2021.
7- Varie ed eventuali
L’occasione ci è propizia per inviarvi i nostri migliori saluti.
Il Presidente
Gabriele Soddu
Peschiera B, 18/02/2021

