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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gentili Socie e Soci, 
con la presente vi comunichiamo 
dell’Università Popolare F. 
convocazione alle ore 6:00 e in seconda convocazion
ordine del giorno: 

- Approvazione del bilancio
- Approvazione del bilancio a preventivo dell
- Relazione della Presidente 
- Elezione dei membri

le proprie candidature per il Consiglio Direttivo entro il 2
ritenute valide quelle dei soci in regola con la quota associativa dell
corso. 

- Varie ed eventuali.
Quest’anno, per questioni legate alla situazione epidemiologica, 
online tramite piattaforma zoom
riunione – sarà comunicato a tutti coloro che ne f
entro le 18:00 del giorno stesso.
Si rammenta che possono 
della quota associativa alla data della seduta.
Al fine di permettere alla segreteria di effettuare il controllo dei poteri delle operazioni di 
voto, le eventuali deleghe 
associato) dovranno essere
segreteria@unipopborbiago.it
Cordiali saluti 
 
Mira, 13/04/2021 

niversità Popolare F. Petrarca di Borbiago  

333 6076212 -  segreteria@unipopborbiago.it - 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

vi comunichiamo che è convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci
Università Popolare F. Petrarca di Borbiago – Mira – per il giorno 

in seconda convocazione alle ore 20:30 per discutere

bilancio a consuntivo dell’anno sociale 2019/202
pprovazione del bilancio a preventivo dell’anno sociale 2020/2021

Presidente pro-tempore sulle attività e iniziative 
membri del Consiglio Direttivo: si ricorda che sarà possibile presentare 

le proprie candidature per il Consiglio Direttivo entro il 27 april
ritenute valide quelle dei soci in regola con la quota associativa dell

.  
anno, per questioni legate alla situazione epidemiologica, l’Assemblea 

piattaforma zoom: il link – per consentire un sereno svolgimento della 
sarà comunicato a tutti coloro che ne faranno richiesta per email

giorno stesso. 
 partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento 

della quota associativa alla data della seduta. 
Al fine di permettere alla segreteria di effettuare il controllo dei poteri delle operazioni di 

deleghe (che da art. 10 dello Statuto sono concesse in numero di 
dovranno essere inviate entro e non oltre le 18:00 del 28 aprile
unipopborbiago.it. 

La Presidente Pro

 www.unipopborbiago.it 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Assemblea Ordinaria dei soci 
il giorno 28 aprile 2021 in prima 

per discutere del seguente 

/2020 
anno sociale 2020/2021 

e iniziative future 
i ricorda che sarà possibile presentare 

aprile alle 24:00: saranno 
ritenute valide quelle dei soci in regola con la quota associativa dell’anno sociale in 

Assemblea sarà svolta 
consentire un sereno svolgimento della 

per email alla Segreteria, 

in regola con il pagamento 

Al fine di permettere alla segreteria di effettuare il controllo dei poteri delle operazioni di 
sono concesse in numero di una per 

:00 del 28 aprile all’indirizzo 

Presidente Pro-tempore 

Emilia Brotto 


