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Milano, 8 ottobre 2020 
 
 
Prot. 1.03/20-20 
 
 
Caro Socio, 
 
La informiamo che l’Assemblea Ordinaria dei Soci avrà luogo venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 
7.00 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione. Visto il protrarsi della 
pandemia, il Presidente convoca l’assemblea ordinaria dei soci in modalità online. Seguirà 
una comunicazione specifica via e-mail volta ad illustrare le modalità di accesso alla riunione 
fornendo le credenziali. Per le votazioni, chi è impossibilitato a partecipare potrà delegare un socio 
ALOMAR di propria fiducia in regola con la quota 2020 che prenda parte all’Assemblea e che non 
potrà ricevere più di tre deleghe (trovate le informazioni in retro pagina).  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione; 
2. Approvazione Rendiconto finanziario 01.01.2019 – 31.12.2019; 
3. Approvazione del bilancio preventivo 2020; 
4. Presentazione Studio Miller Group per futura amministrazione; 
5. Composizione CD; 
6. Varie ed eventuali 

 
ALOMAR 
 La Presidente 

                   Maria Grazia Pisu 
                                  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGA 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………….. 
C.F.………………………………..…………………………. 
 
Con la presente delega il/la Sig./a………………………….. C.F.……………………………………  
 
a votare a mio nome in occasione dell’Assemblea che si terrà in data 30 ottobre 2020. 
 
Luogo, …………….. Data, ………… 
 
 
In fede 
 
 
Firma……………………………….. 
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Alcune informazioni utili: 
 

• Il rendiconto finanziario 01.01.2019 – 31.12.2019 è stato pubblicato sul numero 8 della 
nostra rivista noiALOMAR ed è richiedibile via mail a info@alomar.it 
 

• Ricordiamo che per poter partecipare è necessario essere in regola con la quota 
associativa per l’anno 2020 
 

• Chi non ha accesso alla mail ci contatti telefonicamente al 329.0285611 per conoscere la 
modalità di accesso alla riunione online 
 

• Il delegato che intende partecipare all’assemblea deve comunicarlo entro il 25 ottobre per 
consentirci di predisporre il sistema ed inviare le mail con le credenziali  
 

• Per chi è impossibilitato a partecipare e volesse delegare un altro associato a 
rappresentarlo dovrà prima chiedere alla persona, tenendo conto che ogni associato 
presente non potrà avere più di 3 deleghe. La delega debitamente compilata e firmata 
deve essere trasmessa via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 
eventi.alomar@gmail.com entro il 25 ottobre 2020.  

 


