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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI,
STRAORDINARIA ED ORDINARIA
L’assemblea dei soci della Lega Pasi Battisti è convocata per sabato 31 ottobre 2020, in prima convocazione
alle ore 08.00 ed in seconda convocazione lo stesso giorno, con inizio alle ore 9.00 presso Edizioni Centro
Studi Erickson S.p.A. - Via del Pioppeto 24 (Gardolo - Centro artigianale - zona cimitero e stazione Ferrovia
Trento-Malé) - 38121 Trento - primo piano - sala ARENDT.
ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA STRAORDINARIA:
1. designazione del segretario e degli scrutatori;
2. illustrazione, discussione ed approvazione del nuovo statuto della Lega Pasi Battisti - Volontari del sangue
ODV.
ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA:
1. relazione del presidente dell’associazione;
2. illustrazione, discussione ed approvazione del rendiconto 2019;
3. illustrazione del programma di attività per il 2020;
4. elezione dei componenti del nuovo Consiglio direttivo (fino a 7 membri);
5. varie ed eventuali.
Si ricorda che, per l’ingresso nella sala della riunione, devono essere rispettate le disposizioni sulla
prevenzione del COVID 19. In particolare, si dovrà avere una temperatura non superiore a 37,5° C, si dovrà
tenere costantemente indossata la mascherina, si dovranno igienizzare le mani, si dovranno mantenere le
sedie a distanza superiore ad un metro e si dovranno lasciare i propri dati (che saranno conservati dal Centro
Ericson per 14 giorni). Gli stessi dati serviranno alla Lega Pasi Battisti per documentare chi saranno i soci
presenti.
Per assicurare che alla riunione partecipino solo i soci aventi diritto al voto (e non anche estranei) sarà
preparato un elenco degli stessi (volontari idonei alla donazione + altri soci non idonei). Ad avvenuta verifica,
agli stessi soci sarà consegnata la scheda per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.
L’approvazione del nuovo statuto (non riguardando singole persone) potrà avvenire per alzata di mano.
L’elezione del nuovo Consiglio direttivo deve avvenire in modo segreto, a meno che, in caso di candidature
non superiori a 7, possa essere fatta per acclamazione, senza uso delle schede, come espressamente
consentito dal nuovo statuto, che sarà approvato prima delle elezioni.
Il Presidente
Enrico Paissan

