
Agli Associati   

                                                                                            Ai Revisori dei conti

                                                                                           Ai Probiviri

                                                           e. p.c. alle Banche del Tempo italiane

  

 Oggetto: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

Sono convocate le due assemblea dei soci, in modalità a distanza su piattaforma Zoom  

In prima convocazione giovedì 15 ottobre ore 23 per entrambe

In 2^ convocazione venerdì 16 ottobre 2020

Con inizio ad ore   15,30 per l’assemblea straordinaria

per discutere e deliberare sul seguente ODG:

ore 15,15 Accreditamento

Ore 15,30 Assemblea straordinaria: Approvazione variazione dello Statuto

Ore 17,30 Assemblea ordinaria: Relazione annuale della Presidente,

                    Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2019 e 

                    preventivo 2020.

Sabato 17-10-2020

Ore 9,30 Accreditamento

Ore 9,45 Le esperienze ed i progetti delle Banche del  Tempo. Tante differenti        

                 risposte per gravi problemi: malattia, solitudine ed isolamento

Moderano:  Leonina Grossi, Presidente Nazionale

                       Fiora Cappa, Vicepresidente Nazionale Vicaria                     

                       Laura Fleres, Vice Presidente Nazionale

                       Maria Luisa Petrucci, Presidente onoraria

Ore 13,00 Chiusura dei lavori

È un’assemblea on line, puoi raggiungerci a questo indirizzo:

https://us04web.zoom.us/j/2085741902?pwd=eHAwR2ZtYOVOaTFSUy9lbHczOGsxZz09

La Passcode per accedere è: 7e6MHX

La relativa documentazione sarà messa a disposizione online prima dell’assemblea.

https://us04web.zoom.us/j/2085741902?pwd=eHAwR2ZtYOVOaTFSUy9lbHczOGsxZz09


Entrambe le  assemblee,   per  le  problematiche tuttora  legate  al  covid19,  saranno  effettuate  in
remoto,  grazie  alla  disponibilità  e  competenze  informatiche  della   consigliera  nazionale  Grazia
Garavini, che  sarà nella cabina di regìa ZOOM per consentire il collegamento.

In caso di impedimento a partecipare da parte del Presidente di una Banca o Coordinamento, è
possibile delegare altro socio della propria bdt o del rispettivo coordinamento, compilando il foglio
di delega. 

Ogni socio può essere portatore di tre deleghe a norma di Statuto.

Allegati alla presente trovate :

A) il testo della eventuale delega, che vorrete spedire via mail a anbdtsito2019@gmail.com

B) Il regolamento funzionamento assemblee

Prego:

a) confermare  la Vostra partecipazione  via mail da spedire a: anbdtsito2019@gmail.com 
b) inviare la scheda di eventuali progetti innovativi da voi condotti o in essere nell’ultimo anno

a: politiche.giovani.rn@libero.it

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti,

 

La Presidente

Leonina Grossi

Ps:  Le  istruzioni  per  partecipare  alle  assemblee  attraverso  la  piattaforma  Zoom  verranno
riconfermate  

sul il sito nazionale troverete:

Invito, locandina, delega e/o iscrizione, Regolamento assemblee
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