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L’emergenza sanitaria ha imposto il divieto di riunioni, tra le restrizioni previste per contenere il contagio.
Al primo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (firmato il 9/3/2020) sono seguite proroghe e,
anche quando il divieto è stato modificato, abbiamo ritenuto che fosse un gesto di buon senso rimandare
la convocazione.

Il Consiglio Direttivo ha stabilito di convocare l’Assemblea per i giorni:
20 ottobre 2020 (prima sessione) ore 20:00 in prima convocazione e ore 21:00 in seconda
convocazione presso l’Accademia dello Sport-Palalunghi (Corso G. Pella 19/A Biella) con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del Presidente dell'Assemblea;
Nomina del Segretario dell'Assemblea;
Relazione del Presidente sull'attività dell'anno 2019-2020;
Relazione dei Tesorieri, presentazione e votazione del bilancio 2019;
Programmi per l'anno 2020/2021;
Presentazioni delle candidature al Consiglio di Presidenza e al Consiglio Direttivo per il
quadriennio 2021-2024

27 ottobre 2020 (seconda sessione) ore 20:00 in prima convocazione e ore 21:00 in seconda
convocazione presso l’Accademia dello Sport-Palalunghi (Corso G. Pella 19/A Biella) con il
seguente ordine del giorno:
1. Votazione del Consiglio di Presidenza e dei Consiglieri per il quadriennio 2021-2024;
2. Scrutinio delle schede e nomina del Consiglio di Presidenza e dei Consiglieri.

I soci possono partecipare:
- di persona (per garantire il rispetto del numero massimo di partecipanti previsto dal nostro

-

regolamento COVID-19 è obbligatorio inviare mail a sede@pietromicca.it indicando: “desidero
partecipare di persona all’assemblea” del ……….(data), nome e cognome e telefono, oppure
telefonare a 015 21361;
tramite collegamento on-line utilizzando il programma “zoom.us”: inviare mail a
sede@pietromicca.it indicando: “desidero partecipare tramite piattaforma “zoom.us” all’assemblea”
del ……….(data), nome e cognome e telefono. Verranno fornite le credenziali per accedere ai
collegamenti.

Per consentire la votazione dei candidati nel rispetto della segretezza, i soci potranno esprimere
il proprio voto accedendo alla reception dell’Accademia dello Sport-Palalunghi nei giorni
21, 22, 23, 26 e 27 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 19:30. I soci che sceglieranno di partecipare
di persona alla seconda sessione del 27/10/2020 potranno esprimere il proprio voto durante
l’assemblea.
Vi attendiamo numerosi.
Biella, 19 settembre 2020
A. P. D. PIETRO MICCA
Il Presidente
Ercole Passera

