
                    

 ASSEMBLEA SOCI 2020
AVIS COMUNALE di CREMA

Cari Soci,
dopo aver annullato l'Assemblea Annuale Soci 2020 convocata lo scorso 22 Febbraio, causa COVID-19,
abbiamo aspettato a riconvocarla nella speranza di poterla svolgere in presenza e festeggiare tutti insieme i
premiati con le benemerenze.
Lo statuto della nostra associazione prevede che ogni anno i Soci siano tenuti a votare la relazione del
presidente, il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione. Con rammarico viste le norme ancora in vigore
per contenere il diffondersi del virus, sempre più restrittive e articolate, il consiglio ha deciso per l'Assemblea
Soci 2020 di adottare il voto a distanza.

Pertanto l’assemblea si terrà con votazione online dalle ore 8:00 del 27 agosto alle ore 19:00 del 29 agosto,
collegandosi all'area dedicata del sito AVIS Crema, per mezzo del link sotto-riportato.

https://www.aviscrema.it/assembleaordinaria2020/

Modalità di partecipazione :
 Dalle ore 8:00 del  27 agosto alle ore 19:00 del  29 agosto sarà possibile,  registrandosi  al  link sopra

indicato con il proprio numero di tessera e il proprio codice fiscale, accedere ai documenti che sono
in discussione : “Relazione del presidente” – “Bilancio Consuntivo 2019” – “Bilancio Preventivo 2020”,
per consultarli  e esprimere il proprio voto. E' possibile collegarsi usando un computer, un tablet o dal
cellulare.

 Per  ogni  documento  avrete  a  disposizione  tre  opzioni  di  voto:  ”SONO  FAVOREVOLE”  –  “SONO
CONTRARIO” – “MI ASTENGO”, inoltre ci sarà un campo libero per eventuali commenti o suggerimenti.
Una volta che si è votato, non sarà più possibile cambiare la propria scelta.

 Il verbale dell’assemblea con i risultati delle votazioni sarà pubblicato sempre sul sito 
https://www.aviscrema.it/assembleaordinaria2020/

Benemerenze maturate al 31/12/2019
Ogni donatore, avente diritto alla benemerenza, ha già ricevuto l’avviso unitamente alla convocazione della
precedente assemblea del 22 febbraio, rimandata causa COVID-19. Pertanto chi la volesse ritirare potrà
farlo presso la segreteria, nei giorni e negli orari di apertura, a partire dal 1 settembre.
 
Assemblee provinciale e regionale
L’assemblea provinciale si terrà online, con modalità ancora da definire, in data 19 settembre.
L’assemblea regionale si terrà online, con modalità ancora da definire, in data 10 ottobre. 
Chi  desiderasse  seguire  i  lavori  delle  due  assemblee  può  inviare  la  propria  adesione  via  mail  a
info@aviscrema.it    
  
So che vi sto chiedendo uno sforzo, magari per qualcuno inusuale, ma solo partecipando numerosi potremo
dare un segnale di vitalità e di democrazia alla nostra Sezione AVIS.

Nella speranza, che apprezziate lo sforzo mio e del consiglio, nel garantire la sicurezza di tutti e al contempo
dare la massima trasparenza sul nostro operato, anche in una situazione di emergenza, auspico la vostra
partecipazione numerosa.

Crema 14/08/2020

Il presidente

        

mailto:info@aviscrema.it
https://www.aviscrema.it/assembleaordinaria2020/
https://www.aviscrema.it/assembleaordinaria2020/

