GRUPPO FLORA ALPINA BERGAMASCA
venerdì 15 gennaio 2021

in videoconferenza

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
per l’approvazione del nuovo Statuto

VENERDI' 15 GENNAIO 2021
L'Assemblea Straordinaria è indetta in prima convocazione alle ore 07.00 e in seconda e ultima
convocazione alle ore 20.45 di venerdì 15 gennaio 2021; restando in vigore, a quella data, le
attuali restrizioni anti-covid 19, compreso il divieto di riunione, l’assemblea si svolgerà in videoconferenza (vedere più avanti le informazioni per l’accesso).
Come da Statuto, dopo la validazione del quorum (in seconda convocazione il 10% degli iscritti
comprese le deleghe), dovranno essere eletti un Presidente di Assemblea ed un Segretario che
cureranno il corretto svolgimento e stenderanno il verbale.
La Segretaria avrà cura di inserire al punto 2 dell'O.d.G. formali richieste di intervento che i Soci
eventualmente interessati dovranno farle pervenire entro il 13 gennaio 2021.
Si rammenta che a norma di Statuto, essendo previsto il rinnovo della quota associativa entro il
31 gennaio, oltre a coloro che l’hanno già rinnovata hanno diritto di partecipare all'Assemblea
e di votare anche i Soci in regola con la quota associativa 2020 e che è ammesso il voto per
delega (al massimo 1 per ogni votante).

ORDINE DEL GIORNO
1) Presentazione del nuovo Statuto
2) Varie ed eventuali
Bergamo 28 dicembre 2020

Il Presidente del FAB Luca Mangili

DELEGA DI VOTO
Io sottoscritto……………………………………….., regolarmente iscritto al FAB per l'anno 2020/2021, essendo
impossibilitato a presenziare personalmente all'Assemblea Ordinaria del 11/3/2016, delego a rappresentarmi il Socio……………………………………………
In fede

Link di accesso:
https://fab-sun.my.webex.com/fab-sun.my-it/j.php?MTID=m07a9ea1a04d2e8806f35715cb1f1741d

La sala virtuale sarà accessibile 30 minuti prima dell’inizio dell’assemblea; si consiglia di
connettersi anticipatamente per verificare che tutto funzioni.
La piattaforma utilizzata è CISCO WEBEX; non è necessario scaricare il software sul PC,
è sufficiente cliccare sul link fornito e scegliere di entrare nella sala virtuale tramite il
browser.
In sintesi:
• Cliccare sul link (che verrà fornito per ogni videoconferenza)
• Scegliere “Accedi dal browser”
• Inserire il proprio nome su “Nome completo”
• Inserire il proprio indirizzo e-mail su “Indirizzo e-mail”
• Cliccare su “Avanti”
• Nella schermata successiva cliccare su “consenti” per avere la possibilità di usare
il microfono per porre domande alla fine delle riunione
• Cliccare su “Avvia riunione”
• Se in punto qualsiasi della procedura venisse richiesta una password digitare
“fab2021”
Per sperimentare la procedura di accesso è possibile eseguirla anche nei giorni precedenti all’evento; si otterrà una schermata con la scritta
“È troppo presto per accedere a questa riunione. Riprovare in prossimità dell'ora di inizio pianificata.” che comunque comprova la correttezza del collegamento.
Ulteriori dettagli verranno forniti all’inizio dell’assemblea.

