APS – Associazione di Promozione Sociale (D.Lgs. 117/17)

Roma, 29 marzo 2021

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Nazionale dei Soci

Cari soci,
è convocata a norma di Statuto per il giorno 9 aprile 2021 alle ore 23:00 in prima convocazione e il 10
aprile 2021 alle ore 09:00 in seconda convocazione, l’Assemblea dell’Associazione Sclerosi Tuberosa APS, che si terrà online secondo le modalità di seguito descritte.
L’Assemblea avrà il seguente OdG:
1. Relazione della Presidente
2. Relazione dei revisori contabili, Renato Burigana e Claudia D’Apruzzo
3. Discussione e votazione sul bilancio consuntivo 2020 e previsionale 2021, a cura del Tesoriere
Damiano Picchiotti e del Commercialista Giammarco Rossetti
4. Saluti e relazione del coordinatore del Comitato scientifico, Giuseppe Gobbi
5. Registro nazionale e PDTA regionali a cura della Presidente
6. Intervento di Carla Fladrowski sui rapporti internazionali
7. Progetti sociali in corso e in via di definizione, a cura di Luisella Graziano e Debora Pitruzzello
8. Interventi dei coordinatori regionali AST
9. Varie ed eventuali
Chiusura prevista dei lavori: ore 13.00
In considerazione delle restrizioni ancora in corso dovute all’emergenza sanitaria, l’Assemblea si
svolgerà a distanza tramite la piattaforma di web conference ZOOM.
Per partecipare in questa modalità sarà necessario confermare la propria partecipazione al link
https://forms.gle/GaacAmex72s33A7EA dove allegare carta di identità ed eventuali moduli di delega
(fac-simile in allegato alla presente convocazione). Tale procedura sarà necessaria anche in funzione
dell’esercizio del diritto di voto, pertanto, al fine di facilitare la verifica dei poteri, si chiede cortesemente
di confermare entro l’8 aprile 2021.
Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto, è necessario che i soci ordinari siano in regola con il
pagamento della quota per l’anno corrente (30 euro).
A seguito della conferma si riceverà il codice di accesso alla piattaforma.

Un caro saluto,

Il legale rappresentante
Francesca Macari, Presidente AST
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