
 

Sede :Viale B. Quagliotti n° 60 – 28066 Galliate (No) – info@achillevarzi.org 

Galliate 12/06/2021 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci M.C. Achille Varzi 

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci M.C. ACHILLE VARZI per il giorno Martedì 29 giugno 2021, in prima 

convocazione, alle ore 07:00 e, in difetto di partecipazione statutaria, in seconda convocazione alle successive ore 

21:00 del medesimo giorno, per deliberare in merito al seguente O.D.G.  

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2020 

3. Programma Iniziative e Attività Sociali 

4. Varie ed eventuali 

 
In ottemperanza alle vigenti norme governative in materia di prevenzione della diffusione pandemica Covid-19, e in 

particolare tenuto conto che: la Legge 26 febbraio 2021 n.21 di conversione del c.d. Decreto “Milleproroghe”, recante 

la Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183”, ha previsto la possibilità per le 

Società e per le Associazioni e Fondazioni di qualsiasi genere di approvare il bilancio o il rendiconto relativo al periodo 

1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 entro il 29 giugno 2021. 

 

Nelle more delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee di società ed enti introdotte dal Decreto “Cura 

Italia” (Artt. 73 e 106 del DL. n.18/2020 convertito in L. 27/2020), estese al 31 luglio 2021, prevedono la possibilità di 

svolgere con modalità “a distanza” le assemblee sociali e associative anche in deroga alle diverse 

disposizioni statutarie; pur ché trasmessa nominalmente ad ognuno dei Soci a mezzo mail e/o in forma telematica. 

ai punti dell’Ordine del Giorno sopra riportato,  

 

Pertanto, l’Assemblea Ordinaria in oggetto si terrà “a distanza” mediante collegamento alla piattaforma telematica 

denominata “Zoom” alla quale tutti i predetti Soci avranno diretto e personale accesso. 

I riferimenti e le credenziali di partecipazione verranno comunicati a tutti i Soci in prossimità dell’incontro e a tempo 

utile per intervenire.  

 
Possono partecipare ed esprimere il voto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa 

annuale. Gli associati partecipano personalmente ed ai fini della regolarità della assemblea i soci dovranno 

essere identificabili (non sarà ammessa la partecipazione con video oscurato). 

 

Si ricorda inoltre che l’assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà 

dei Soci ed in seconda convocazione con qualunque numero dei Soci presenti. Si ricorda infine che l’assemblea 

validamente costituita delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 

Il Presidente 

Guido Moretti 


