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A tutti gli Associati 
Loro indirizzi e-mail 

 
Cari Associati,  
 
Considerato che al fine di ottemperare alle indicazioni governative - che impongono distanze interpersonali e 
vietano sia assembramenti che spostamenti – diventa impossibile effettuare l’Assemblea Ordinaria dei Soci in 
presenza fino alla fine della pandemia, anche confortati da una comunicazione formale in tal senso del 
Presidente Nazionale in data 10 novembre 2020. Considerato che non si intravvede purtroppo una data di 
fine della pandemia, il CD ha deciso di procrastinare la durata delle cariche in scadenza fino a quando sarà 
possibile convocare l’Assemblea in presenza, ma di indire comunque un’assemblea ordinaria da tenersi 
online per ottemperare alle imposizioni di legge. 
Ciò premesso con la presente convochiamo: 
 

l’Assemblea ordinaria degli Associati Unitre 
 
in data 8 maggio alle ore 5:00 in prima convocazione e alle ore 9:30 in seconda convocazione con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 

 Comunicazione della Presidente 
 Approvazione del Rendiconto dell’Anno Accademico 2019-2020 
 Approvazione della Previsione dell’Anno Accademico 2020-2021 
 Approvazione della quota associativa annuale 
 Approvazione dei nominativi dei delegati a rappresentare gli Associati alle Assemblee Nazionali e 

Regionali 
 Approvazione dell’estensione dell’attuale Consiglio Direttivo fino a quando sarà possibile convocare 

l’Assemblea in presenza 
 Varie ed eventuali 

 
I documenti da approvare sono allegati a questa convocazione e sono comunque disponibili alla 
consultazione in Segreteria, negli orari di apertura. 
 
Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea è riservata a coloro che sono in regola con il pagamento della 
quota associativa. 
Per partecipare all’Assemblea ci si dovrà semplicemente collegare, il giorno e all’ora fissata, cliccando su un 
link (collegamento) che vi verrà inviato al vostro indirizzo di posta elettronica il giorno precedente.  
 
         La Presidente 

               
Arenzano, 13 aprile 2021 
 

 


