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Invito all’Assemblea generale 2020  

per corrispondenza  
Periodo 1.1.2019 – 31.12.2019 

 
 
Informazioni generali dal presidente 
Questa assemblea in forma inusuale per corrispondenza ha lo scopo di garantire l’operatività dell’associazione 
ottemperando agli articoli fissati dallo statuto. L’assemblea è l’organo superiore e va convocata ogni anno. La 
convocazione per il 19.11.20 a Rancate è stata annullata in data 23.10.20 con comunicazione a tutti i soci causa 
l’aggravarsi della pandemia da COVID-19.  
La pandemia rende difficile pianificare le possibilità di aggregazione. In questo momento ritengo sia la cosa più giusta e 
sensata da fare per proteggere tutti i soci. Per questo motivo l’assemblea annuale dei soci si svolge per corrispondenza 
cogliendo l’occasione per aggiornare l’indirizzo postale e il recapito telefonico. Qualora i dati non fossero più corretti, 
potete correggere sul modulo. 
Hanno diritto di voto solo i soci che hanno pagato la quota sociale 2020. Coloro che si sono associati nelle ultime 
settimane versando la quota per il 2021 non possono esercitare il diritto di voto ma ricevono la documentazione a titolo 
informativo. L’ultima assemblea ha avuto luogo a Castagnola in data 23.5.19 alla presenza di 39 soci. 
Soci con diritto di voto: 221. 
 
Trattanda no. 1 | Approvazione dell’ultimo verbale assemblea 2019  
vedi allegato del 23.5.2019 
 
Trattanda no. 2 | Rapporto del presidente 
vedi allegato del 23.10.2020 
 
Trattanda no. 3 | Rapporto del cassiere risp. conti al 31.12.2019 
vedi allegato del 5.11.2020 e allegato di gennaio 2020 
 
Trattanda no. 4 | Rapporto dei revisori 
vedi allegato del 24.10.2020 
 
Trattanda no. 5 | Scarico al comitato sull’operato 
 

I soci aventi diritto di voto sono invitati a completare il modulo allegato e ritornarlo entro il 14.12.2020 
 per posta a: Claudio Premoli, Via ai Grotti 8, 6862 Rancate 
 per email a: premoli.claudio@gmail.com 

 
I moduli ricevuti dopo la scadenza non saranno più validi per la votazione. Per ulteriori informazioni, potete 
telefonarmi al no. 079/731 63 83. 
 
Cordiali saluti 
 
 
Claudio Premoli 
presidente e segretario 
 

Associazione Amici dell’Olivo 
 
Rancate, novembre 2020 


