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ATTENZIONE 
Variazione Convocazione e modalità esecuzione  
ASSEMBLEA dei SOCI Giovedì 29 ottobre 2020  

in VIDEOCONFERENZA  
 

A tutti i soci dell’Associazione 
L'evolversi della situazione contagio e l'invito istituzionale a mantenere il distanziamento sociale e 
limitare le possibilità di contatto, ci impone di modificare le modalità di incontro già programmate per 
il 30 ottobre.  
Siamo pertanto a procedere con la convocazione "in videoconferenza" dell'Assemblea Ordinaria per i 
soci dell'Associazione Le Querce in Fiore per giovedì 29/10/2020 alle ore 21.00 per l'approvazione del 
bilancio economico anno 2019, con il seguente OdG: 
1) relazione del presidente sul Bilancio Sociale attività 2019 e programmazione anno 2020; 
2) presentazione Bilancio economico 2019 per approvazione; 
3) presentazione Bilancio preventivo 2020 per approvazione; 
4) varie ed eventuali. 
Per poter partecipare in videoconferenza invitiamo i soci ad utilizzare il link che sarà inoltrato 
unitamente alla mail di convocazione, nel caso non fosse pervenuto si invitano i soci a contattare 
l’associazione all’indirizzo di posta elettronica sotto indicato. 
  
Essendo molto difficile raggiungere la maggioranza assoluta per la validità in prima convocazione, nel 
caso si rendesse necessario, vi invitiamo a partecipare alla seconda convocazione per VENERDI' 
30/10/2020 ore 20.30 sempre con la stesse modalità e per la quale i soci riceverenno mail separata con 
indicazione del link specifico per tale videoconferenza. 
 
Si ricorda che possono partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente o per 
delega (massimo una). I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. 
Pertanto, coloro che non potranno essere presenti, possono delegare un altro socio utilizzando il modello che allegheremo alla mail di convocazione 
dell'assemblea, o scaricandola dal sito e che dovrà essere sottoscritta ed inviata per posta elettronica. 
In considerazione del fatto che la quota associativa e relativa iscrizione ha valenza familiare, qualora più membri della stessa famiglia volessero partecipare 
mediante altro account, questi potranno richiedere di partecipare con account specifico inviando il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Il Presidente dell’A.P.S.  
F.to Roberto Giovanni Bologni 

www.lequerceinfiore.it 
lequerceinfiore@gmail.com 
 


