Agli Associati e alle Associate ALPA Miele
Loro sedi
Care Associate e Cari Associati, anche per questa assemblea si è valutato di indire una riunione online perché
non è possibile garantire sia la massima partecipazione sia le misure di distanziamento necessarie.
Pertanto l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Associati e delle Associate è indetta in prima convocazione
martedì 1 giugno ore 2.45 e in seconda convocazione giovedì 3 giugno alle ore 18:30 su piattaforma Zoom
(il link verrà comunicato a parte) con il seguente Ordine del Giorno:
1) Relazione della Presidente, presentazione e votazione Rendiconto Economico al 31/12/2020,
presentazione e votazione Rendiconto di Previsione 2021. Per prendere visione del bilancio e dei
documenti allegati scrivere a info@alpamiele.it o telefonare a Laura Capini 3476975960.
2) Rinnovo Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2024, elezioni nuovǝ Consiglierǝ, lǝ associatǝ che
intendano candidarsi al nuovo Consiglio Direttivo sono pregatǝ di comunicare i loro dati personali
entro il 31 maggio alla mail info@alpamiele.it o a Laura Capini 3476975960.
3) Varie ed eventuali

Si raccomanda la partecipazione data l’importanza degli argomenti in discussione.
Si prega di accedere alla riunione con Nome Cognome, Codice Apistico e di inserire la propria Mail.
Genova, 25 maggio 2021
La Presidente
Laura Capini
_______________________________________________________________________________________

DELEGA
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
delega l’associato/a ______________________________________________________________________
a rappresentarlo/a durante l’Assemblea Annuale Ordinaria di ALPA Miele che si svolgerà
in prima convocazione il 1 giugno e in seconda convocazione il 3 giugno 2021.
A tale scopo gli/le conferisco le più ampie facoltà di legge ed approvando e ratificando sin da ora il suo
operato.
Luogo e Data

Firma

____________________________________

____________________________________

La delega e il documento d’identità del delegante vanno inviate
via mail a info@alpamiele.it o via Whatsapp 3476975960 entro il 31 maggio
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