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Ai Soci
Ai componenti il Consiglio di amministrazione
Ai componenti del Collegio Sindacale
Dott. Tassinari, Dott. Ssa Torcello, Rag. Marchisio

-

Al Presidente di Legacoop Liguria , sig. Rossi
Al Vicepresidente di Legacoop Liguria, sig. Frega

Savona, 8 ottobre 2020
Ogg.: Convocazione Assemblea soci.
Con la presente viene convocata l’ Assemblea di Soci per il giorno 15 ottobre alle ore 24
presso i locali delle sede sociale e in modalità video da attuarsi attraverso il collegamento Zoom e
in 2^ convocazione qualora la prima risultasse deserta viene convocata per il giorno

LUNEDI’ 19 ottobre 2020
ALLE ORE 21
IN SEDE SOCIALE E IN VIDEO COLLEGAMENTO
La riunione si terrà in audio /video conferenza mediante collegamento telematico
tramite ZOOM, in ottemperanza ai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri causa Covid 19 .
Per discutere e deliberare il seguente odg:
1) Approvazione del Bilancio di esercizio relativo all’anno 2019 e delibere
conseguenti
2) Situazione ed aggiornamento sui servizi e su attività anno 2020
3) Varie ed eventuali

Cordiali Saluti.
P. Cooperarci, Firmato : Il Presidente del CDA . Laura Gengo.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
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Delego il sig./Signora __________________________________________________________
a rappresentarmi nell’assemblea dei soci della Cooperativa Cooperarci prevista per il giorno 19
ottobre 2020.

FIRMA
_______________________

Come da Statuto societario è ammessa 1 sola delega a socio.
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MODALITA’ DI COLLEGAMENTO E DI VERIFICA PRESENTI.

La riunione si terrà in audio /video conferenza mediante collegamento telematico
tramite ZOOM, in otteperanza ai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri causa Covid 19 .
Si richiede di collegarsi mezz’ora prima dell’orario di convocazione dell’ audio/video conferenza al
fine dell’identificazione .
Consigliamo di collegarsi anche dalle strutture o in piccoli gruppetti di massimo 6 persone, sempre
nel rispetto del distanziamento sociale e con uso dei dpi, in modo che la conferma del
collegamento possa essere agevole per circa 150 collegamenti complessivi.
Chi invia richiesta di connessione dovrà essere ammesso e dovrà comunicare i propri dati e i dati di
chi è presente in modo da confermare la qualifica di socio.
Microfoni e video dovranno tendenzialmente rimanere disattivati: al momento di eventuale
richiesta di intervento si può utilizzare il msg da scrivere su chat in modo da poter identificare un
ordine cronologico di parola.
L’avvio verrà inoltrato dalla mail gengo.laura@cooperarci.it
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