
 

  
 

Cordiali saluti 

Caro Socio, 
siamo lieti di comunicarti che, in ottemperanza a quanto disposto dal nostro statuto, è indetto per 
mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 22 in prima convocazione, oppure in seconda convocazione il 
seguente webinar: 

 

 

L’Associazione Meccanica al tempo del Covid-19 
Assemblea Annuale 

             Giovedì 3 Dicembre 2020 ore 18:00 – 19:00 
 

Anche quest’anno ci vogliamo prendere un’ora di tempo per ottemperare ai doveri statutari e per 
condividere gli spunti del consiglio e di tutti i soci per le attività dell’associazione. 

 

  
Quest’anno, a differenza degli anni precedenti, utilizzeremo lo strumento del workshop online per rispettare 
il distanziamento sociale. 
Ripercorreremo le attività svolte nel corso del 2019 e tutte le iniziative svolte e da svolgere nel 2020 e 
prossimamente nelle diverse modalità che abbiamo dovuto utilizzare per gestire la particolare situazione che 
il Corona virus ci ha fatto affrontare. 

 
Durante il webinar verranno illustrate le semplici modalità per le votazioni per le approvazioni dei bilanci e 
della relazione dei revisori dei conti. 
Chi non potesse partecipare può delegare un altro socio indicandolo via mail alla segreteria; si ricorda che un 
socio può raccogliere al massimo 3 deleghe. 
 
La partecipazione è riservata ai soci che dovranno essere in regola coi pagamenti della quota associativa: chi 
non avesse ancora provveduto può utilizzare il sito www.associazionemeccanica.it nella sezione  
Contatti/Iscriversi. 
 

Per l'iscrizione all’evento cliccare qui entro il 2 dicembre inserendo anche il numero della propria tessera. 
La piattaforma utilizzata sarà Google Meet e gli iscritti riceveranno via e-mail il link per la partecipazione al 

webinar entro le ore 13:00 del 3 dicembre. 

Programma: 

▪ 18:00 – Welcome 
▪ Situazione soci 
▪ Eventi realizzati 2019 
▪ Budget 2019 - approvazione 
▪ Revisione dei conti - 

approvazione 
▪ Eventi ed iniziative 2020 
▪ Budget 2020 - approvazione 
▪ Varie ed eventuali 
▪ 19:00 Termine  

http://www.associazionemeccanica.it/
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-assemblea-annuale-soci-l-associazione-meccanica-al-tempo-del-covid-19-130096370747

