Alla c.a.
Di tutti i Soci Ordinari

Prot. n. 15/2020 “Avviso Di Convocazione Dell’Assemblea Ordinaria Dei Soci”

Bari, 14 Dicembre 2020

Oggetto: Assemblea Ordinaria 2020 Dei Soci. Errata Corrigge
Si porta a conoscenza di tutti i signori soci dell’associazione denominata “GTM Gruppo di Terapia
Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica - AIFI” che l’Assemblea Ordinaria viene convocata in
prima giornata per il giorno 26, del mese di Dicembre, dell’anno 2020, alle ore 24:00, presso la sede
legale del GTM c/o Studio Ass. Albertoni e Bianchi, sito in Piacenza, in via Rezzi al nr. 26/A e
con seconda convocazione per il giorno 27, del mese di Dicembre, dell’anno 2020, dalle ore 08:30
alle ore 16:30, in modalità streaming, su piattaforma GoToMeeting. Causa l’emergenza sanitaria
nazionale, causata dalla pandemia per il COVID, e future disposizioni normative, l’Assemblea si terrà in
modalità online, su piattaforma GoToMeeting. Si invieranno specifiche istruzioni organizzative, ai tutti
i soci, su come poter seguire i lavori e poter espletare il proprio diritto di voto.
SI discuterà e delibererà sui seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione del Presidente e degli Uffici Direttivi
Scenari Futuri del GTM
Ingresso in ATS AIFI e conseguenze giuridico, amministrative e contabili
Approvazione del bilancio 2019
Discussione Bilancio e approvazione del bilancio 2020
Approvazione Report degli Uffici Direttivi esposti durante il XVIII Congresso Nazionale
Progetti Futuri e attività programmatiche per il 2021
Varie ed eventuali

Considerata l’importanza dell’Assemblea, si prega tutti i signori soci di parteciparvi personalmente.
Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare
da altro socio purché munito di apposita delega scritta, di proprio pugno, accompagnata da
fotocopia di un documento di identità valido e liberatoria per la privacy come da regolamento
assembleare che seguirà tale convocazione.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
Firma
Presidente Nazionale GTM

