Trezzo sull’Adda, 3 aprile 2021
Gentile Socia/Socio,
con la presente ti comunichiamo che è convocata l’Assemblea Ordinaria della Banca del Tempo
Tempo-Trezzo A.P.S. in prima convocazione il giorno 22 aprile 2021 alle ore 06:00 presso la sede legale in
via Ezio Vanoni 7/B a Trezzo sull’Adda, e in seconda convocazione
il giorno 23 aprile 2021 alle ore 20:30
nel rispetto della normativa riguardante l’emergenza sanitaria Covid, che deroga le norme statutarie in
merito, l’Assemblea si terrà in collegamento telematico tramite piattaforma Zoom.
Ordine del giorno:
1. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, del Bilancio Preventivo 2021, e della Relazione di Missione 2020.
2. Approvazione della quota d’iscrizione 2021 e delibera sulla quota d’iscrizione 2022.
3. Approvazione della cooptazione della socia Laura Bonfiglio in qualità di Consigliere al posto della
socia Giuditta Nava.
4. Approvazione della nomina a Vicepresidente del consigliere Diego Torri.
5. Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento, così come proposto dal Consiglio Direttivo.
6. Discussione sugli obiettivi del 2021: partecipazione al bando Regione Lombardia, videoconferenze
aperte alla Rete BdT Lombardia.
7. Varie ed eventuali.
Le norme relative all’Assemblea sono riportate dagli artt. 9 al 14 dello Statuto. Le norme di voto sono riportate all’art. 11 dello Statuto. Lo Statuto è disponibile sul nostro sito web: www.tempotrezzo.it. Si ricorda
che possono esprimere il proprio voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel Libro Soci e
che sono in regola con il pagamento del contributo associativo al momento della votazione. Ciascun socio
ha diritto a 1 voto. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni
associato può rappresentare sino a un massimo di 3 soci.
In fede.
La Presidente
Paulina Stasiak

DELEGA
La/Il sottoscritta/o: …
delega la/il socia/o: …
a rappresentarlo in Assemblea, e approva senza riserve ogni decisione presa dal delegato.

Firma:

