BANCA DEL TEMPO VALMADRERA APS
Reg LC 41 delle Associazioni di Promozione Sociale

Socia fondatrice della Rete
delle Banche del Tempo di
Lombardia

Codice Fiscale: 92060910137
Sede Legale: Piazza Monsignor Bernardo Citterio,11 - 23868
Valmadrera, LECCO (LC)

Da:

Banca del Tempo di Valmadrera

A:

Soci

Oggetto:

Convocazione Assemblea Ordinaria del 16 settembre 2022

Cari soci,
è giunto il tempo di rivederci e parlare di noi. Moltissime sono le iniziative che realizzeremo in questo
autunno /inverno e desideriamo raccontarvi cosa vorremmo fare tutti insieme, con Voi.
Approfitteremo dell’incontro per adeguare, come richiestoci dalla Provincia di Lecco, il nostro Statuto al D.Lgs
n. 117/2017, apportando una piccola modifica a quello approvato nel maggio 2019 (in allegato il testo modificato
evidenziato in giallo e barrato per cancellarne una parte).
Convoco, come da Statuto associativo e in ottemperanza alla richiesta con protocollo 33792/2022 della Provincia
di Lecco, presso la nostra sede associativa, l’Assemblea Ordinaria di Banca del Tempo Valmadrera APS. La
suddetta assemblea si terrà in prima convocazione alle ore 23.30 del 15 settembre 2022 e in
seconda convocazione alle ore 18.00, del giorno venerdì 16 settembre 2022.
Ordine del Giorno:
1. Approvazione Verbali Assemblee Ordinarie non ancora approvati (allegati A e B);
2. Modifica dello statuto in adeguamento alle norme del D.Lgs. n. 117/2017 (Allegato C) e
conseguentemente del regolamento (Allegato D);
3. Varie ed eventuali.
Si ricorda che possono esercitare il diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e
che ogni socio può rappresentare fino a un massimo di tre associati per mezzo delega. Invito pertanto chi non
lo avesse ancora fatto a regolarizzare la propria posizione, così da ottenere anche la copertura assicurativa per
gli eventuali scambi. Invitiamo tutti coloro che non potranno partecipare di persona a venire a compilare la
delega per permetterci di raggiungere un quorum e una partecipazione molto alta in questo fondamentale
momento per la Nostra associazione. Dopo l’assemblea parleremo delle nostre iniziative future e concluderemo
l’incontro con il consueto momento conviviale.

In fede,
Flavio Passerini
Valmadrera, 20 agosto 2022

Tel. 0341-583925

(Presidente)
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