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ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

ASSEMBLEA ANNUALE
ORDINARIA ELETTIVA DEI SOCI
I Soci in regola con il pagamento della quota associativa 2021 sono invitati a partecipare
all’Assemblea annuale ordinaria elettiva che si terrà a Susa nei locali della sede sociale presso
il Castello della Contessa Adelaide – con ingresso da Via Impero Romano, 2 – lunedì 28 giugno
2021 alle ore 23.45, in prima convocazione, e martedì 29 giugno 2021 alle ore 21.15, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
-

relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2020;

- presentazione del Tesoriere del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021, e
relativa votazione, previa relazione dei Revisori dei conti;
- elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2021-2023;
-

attività divulgativa e osservativa: proposte;

-

varie ed eventuali.

L’Assemblea dei Soci si terrà in presenza, con l’uso della mascherina e nel pieno rispetto delle
attuali regole di distanziamento fisico per il contenimento della pandemia da SARS-CoV-2.
Si ricorda che, secondo lo Statuto vigente, ogni Socio ha diritto a un solo voto e può farsi
rappresentare nell’Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere
più di due deleghe.
Si ricorda anche che, come deliberato dal Consiglio direttivo, i Soci già iscritti nel 2020 sono
stati confermati per il 2021, senza dover versare alcuna quota aggiuntiva.

[…] la nostra natura si studia di salire, e a lo scendere raffrena […]
Dante Alighieri (1265-1321), Convivio IV, XXIV, 5
(secondo il testo curato da Giuseppe Vandelli, in Opere di Dante, vol. V, ed. Le Monnier, 1934-1937)
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