Aosta, 6-11-2020
Spett.li Soci della
Société de la Flore Valdôtaine

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE D’AUTUNNO 2020
Carissimi soci
Siete tutti inviatati a partecipare all’Assemblea generale d’Autunno 2020 della Société de la Flore
Valdôtaine, conseguentemente alle limitazioni dettate dall’emergenza sanitaria Coronavirus
l’assemblea avverrà in modalità telematica utilizzando la piattaforma Cisco Webex Meetings.
La sala virtuale sarà accessibile cliccando sul seguente link:
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m0cf6b87a01fe825629ff17c48c27537c
o in alternativa andando sul sito www.webex.com, cliccando su “partecipa” e inserendo il
seguente numero riunione: 121 972 1462.
Ai sensi dell’art. 6 del nostro Statuto, l'Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore
03,00 del 28 novembre prossimo e sarà valida solo se a quell’ora sarà presente almeno la metà dei
soci iscritti in regola con il pagamento della quota annuale o se avrà sottoscritto specifica delega,
avendo pertanto diritto al voto. Si rammenta che ai sensi dell’art 6 dello Statuto non è consentito ai
membri di rappresentare più di tre deleghe e che queste dovranno essere presentate per verifica ai
membri del Consiglio direttivo prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea.
Qualora le suddette condizioni non fossero soddisfatte, qualunque sia il numero dei soci
presenti, sarà valida la seconda convocazione, fissata per:

Sabato 28 NOVEMBRE alle ore 16,00
Con il seguente Ordine del

giorno

1. Relazione del Presidente;
2. Approvazione bilancio consuntivo 2019, prevista nell’OdG dell’Assemblea di Primavera dei
Soci di Société, in calendario per il giorno 3 aprile 2020, ma che si è dovuta annullare in
ottemperanza ai provvedimenti delle Autorità,

adottati a contrasto della pandemia di

Coronavirus;
3. Revue Valdôtaine d’Histoire Naturelle;
4. Jardin historique du Col du Petit St. Bernard – La Chanousia: relazione sulle attività 2020;
5. Proposte per il programma delle conferenze e delle escursioni per l’anno 2021;
6. Varie ed eventuali
Si ricorda a quanti siano interessati voler ricevere puntuali aggiornamenti sulle prossime
attività culturali ed escursionistiche, appositamente organizzate a favore dei soci della Société de
la Flore Valdôtaine, voler accedere all’indirizzo info@sfv.it

-

attivando all’applicazione

“

iscriviti alle newsletter ” riceveranno così un messaggio di aggiornamento su ogni singola
attività della nostra Associazione con giusto anticipo ed in forma del tutto gratuita.
Il Presidente
(Ermanno Dal Molin)

DELEGA
Io sottoscritto / a ……………………………………………………………………………………………
Delego il /la Signor…………………………………………………………………………………….
A rappresentarmi all’Assemblea generale d’autunno della SFV del 28 novembre 2020
Data…………………………………… Firma…………………………………………………

N.B. Si rammenta che ai sensi dell’art 6 dello Statuto le eventuali deleghe dovranno essere

presentate per la verifica prima dell’inizio dei lavori dell’assemblea, pertanto potranno essere prese
in considerazione solamente quelle che perverranno tramite: servizio postale, mail o comunque
fatte pervenire alla segreteria tramite i membri del Consiglio del direttivo di Société.

