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Prot. 852_2021 
 
 

OGGETTO: ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 2021. 
 

Cari Presidenti,  
 

con la presente si comunica che ai sensi del combinato dell’art.106 del D.L. 17 
marzo 2020 n.18, meglio conosciuto come “Cura Italia”, convertito in Legge con 

modificazioni e pubblicato sulla G.U. n.110 del 29 aprile, e dell’art.1 D.L. del 7 
ottobre 2020 n.125, convertito in Legge e pubblicato con modificazioni sulla G.U 

n.300 del 3 dicembre, alle ore 23,30 di sabato 20 marzo 2021 è convocata 
l’Assemblea Generale Ordinaria e, in seconda convocazione, alle ore 9,30 di 

domenica 21 marzo 2021. Sia in prima che in seconda convocazione l’Assemblea 
verrà svolta in modalità telematica utilizzando sulla piattaforma GoToMeeting 

collegandosi a https://www.gotomeet.me/ secondo le modalità che la Segreteria 
Generale comunicherà direttamente a ogni singolo Delegato. 

 
E’ opportuno collegarsi almeno un quarto d’ora prima dell’orario fissato in 

modo da verificare la corretta funzionalità del sistema. Si avvisa che tutti i 
partecipanti dovranno essere identificati e dovranno assicurare la possibilità di 

seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati. L’Assemblea Generale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il 

Presidente della riunione. E’ fatto tassativamente divieto per ogni partecipante, salvo 
preventiva autorizzazione, di utilizzare supporti atti a registrare, in qualsivoglia 

modo, in tutto o in parte, i contenuti della riunione. Solo il Segretario Generale, che 
funge da segretario dell’Assemblea Generale (art. 39 dello Statuto) “può avvalersi di 
registrazioni o di qualsiasi mezzo tecnico atto ad ottenere una relazione più fedele 
possibile ai lavori” ai sensi dell’art. 18.9 del Regolamento di attuazione, “per 
l’approntamento delle minute che dovranno servire alla redazione” del verbale ufficiale 

dell’Assemblea stessa. Ogni partecipante dovrà dichiarare, al momento dell'entrata in 
conferenza, che nella sua postazione non sono presenti altre persone che possono 

ascoltare e/o vedere in qualsivoglia modo i contenuti della riunione. Qualora dovesse 
essere accertata una o più di queste violazioni, il C.D.N. adotterà nella prima 

riunione utile i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto. 

 

https://www.gotomeet.me/
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Tutto ciò premesso, le Delegazioni Regionali sono chiamate a discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  
 

1. Relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul 
funzionamento dell'Associazione 

2. Bilancio consuntivo anno 2020 
3. Bilancio Preventivo 2021 

4. Relazione del Collegio Sindacale; 
5. Modifica Regolamento di attuazione art. 12.1 

6. Modifica Regolamento di attuazione art. 25.1 
7. Modifica Regolamento di attuazione art. 26.1 

8. Modifica Regolamento di attuazione art. 18 
9. Terzo Settore 

 Modifica Regolamento di attuazione art. 7 

 Modifica Regolamento di attuazione art. 15 

 Modifica Regolamento di attuazione art. 16 
 

Si prega di far pervenire con cortese sollecitudine alla Segreteria Generale (Rag. 
Luana Treglia) i nominativi dei partecipanti con i loro indirizzi e-mail e numeri 

telefonici, per consentire di definire al meglio la gestione della riunione.  
 

Si ricorda, infine, che l’art.53 del vigente Statuto stabilisce che: “I Comitati 
Regionali provvedono inoltre a nominare i propri Delegati all’Assemblea Generale 
dell’A.R.I.; tale nomina deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria 
Generale”, così come meglio specificato dall’art.17.2 del Regolamento di attuazione: 

“La comunicazione di nomina dei Delegati (art. 53 dello Statuto) deve pervenire alla 
Segreteria Generale sotto forma di estratto verbale della nomina stessa da parte dei 
Comitati Regionali competenti. Ogni Delegazione partecipante ai lavori dell’Assemblea 
Generale deve, comunque, presentarsi in Assemblea munita di copia conforme del 
suddetto documento, onde consentire la verifica dei poteri”. 

 

Considerando l’importanza degli argomenti che saranno trattati, si confida in 

un’ampia partecipazione.  
 

Restando a disposizione per ogni apporto collaborativo, l’occasione è gradita per 
porgere cordiali saluti. 

 
Cordiali saluti. 

 
 

 
                  il Segretario Generale 
               (Mauro Pregliasco, I1JQJ) 


