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Assemblea Generale 
 

Avviso di convocazione 
 
 
 

Gentili Associati 

 

su richiesta di tutti i membri della Giunta Esecutiva presenti nella seduta del 5 gennaio 2022 - ovvero, 

Agnoli Francesco, Deavi Stefano, Coali Giuseppina, Gasperetti Alessandro, Sarra Mauro, Zanetti 

Silvia - è convocata, in presenza fisica ed in modalità di riunione in videoconferenza online, 

l’Assemblea Generale degli Associati della scrivente: 

 

 in prima convocazione, per il giorno domenica 23 gennaio 2022, ad ore 08:00 

 in seconda convocazione, per il giorno domenica 23 gennaio 2022, ad ore 20:30   

 

fisicamente presso idonea sala all’uopo individuata, sita in Trento, Via Degasperi n. 114, per 

discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno:   

 

1. Conferma/ratifica/rinnovazione delle precedenti delibere assembleari assunte 

dall’assemblea Generale in data 30 aprile 2021 in relazione ai seguenti punti dell’ordine del 

giorno: 

I. Approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2020 

e sanatoria di eventuali vizi formali. 
 

2. Conferma/ratifica/rinnovazione delle precedenti delibere assembleari assunte 

dall’assemblea Generale in data 19 giugno 2021 in relazione ai seguenti punti dell’ordine del 

giorno: 

I. Rinnovo e nuove nomine degli organi sociali 

II. Esame della richiesta della Giunta Esecutiva di adesione federativa al movimento 

«Coraggio Italia» (da «Cambiamo!») 

III. Eventuale elezione di nuovi membri della Giunta Esecutiva 

e sanatoria di eventuali vizi formali. 

 

3. Deliberazione in ordine all’eventuale scioglimento dell’Associazione, ex art. 11 e art. 29 dello 

Statuto. 

 

4. Varie ed eventuali. 
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La partecipazione all’Assemblea Generale di cui alla presente viene garantita anche in modalità di 

riunione in videoconferenza, tramite invito sulla piattaforma telematica Google Meet, al seguente 

link: https://meet.google.com/eiy-jvrx-qma (in caso di malfunzionamenti, si prega di prendere 

immediato contatto con il Segretario Politico al n. di telefono 349/8634175, al fine di consentire la 

generazione di un nuovo link). 

 

Nel caso di impedimento a partecipare all’Assemblea Generale di cui alla presente, è possibile 

delegare un altro/a Associato/a dell’Associazione. 

Ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto dell’Associazione, ciascun partecipante può rappresentare, 

tramite delega, un solo altro avente diritto. 

La delega deve essere fatta per iscritto e può essere anche inoltrata tramite e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica dell’Associazione: info@sipuofaretrento.it 

 

Si fa presente, infine, che conformemente alle disposizioni sanitarie conseguenti alla pandemia da 

COVID-19, ciascun Associato/a, al fine di poter partecipare fisicamente all’Assemblea Generale di 

cui alla presente, dovrà essere munito ed indossare l’apposita mascherina.  

 

 

Trento, 7 gennaio 2022 

 
 

                    SI PUÒ FARE!                
       Il Segretario Politico pro tempore 
                            - Francesco Agnoli -    

         
 
 
 
  - Mauro Sarra -  
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