Caro socio,
in vista della prossima Assemblea Ordinaria degli Associati di Prospera ti inviamo in allegato il
testo della Convocazione. Si ha modo di ritenere che l’Assemblea possa essere valida in seconda
convocazione per il 21 aprile 2021 alle ore 18.00.
Con la presente ricordiamo inoltre, qualora tu non avessi già provveduto, la necessità di
regolarizzare il pagamento della quota associativa 2021 entro il 6 aprile 2021, per poter avere
diritto di partecipazione e di voto, come previsto dallo Statuto all’art. 13.

Ti informiamo che dalle ore 18.30 inizieranno le operazioni di voto per la nomina di Presidente,
Consiglio Esecutivo, Tesoriere, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri.
I dettagli delle modalità di voto saranno comunicati ai Soci dalla Commissione Elettorale con
informativa separata.
La documentazione inerente gli argomenti oggetto di delibera nella prossima Assemblea Ordinaria
dei Soci sarà resa disponibile sul sito dell’Associazione nei prossimi giorni.
Nella documentazione potrete trovare anche la lettera di delega da compilare e inviare alla casella
comunicazione@prospera.it nel caso foste impossibilitati a partecipare all’Assemblea.
Nei giorni immediatamente precedenti allo svolgimento dell’Assemblea, verranno trasmesse le
istruzioni per la partecipazione in video conferenza.

Cordiali saluti
Il Presidente di Prospera
Giampio Bracchi

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
(Ai sensi artt. 11 e seguenti dello Statuto)
È convocata l’Assemblea Ordinaria degli associati di Prospera, in prima convocazione per il giorno
domenica 28 marzo 2021 ore 7.00, e in seconda convocazione per il giorno
mercoledì 21 aprile 2021 ore 18.00
per discutere e deliberare sul seguente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ordine del giorno
Relazione sull’attività dell’Associazione
Relazione sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione
Relazione del Collegio dei Revisori
Approvazione del bilancio consuntivo del 2020
Approvazione del bilancio preventivo del 2021
Nomina del Presidente
Definizione del numero dei membri del Consiglio Esecutivo
Nomina del Consiglio Esecutivo
Nomina del Tesoriere
Nomina del Collegio dei Revisori
Nomina del Collegio dei Probiviri
Varie ed eventuali

L’Assemblea si svolgerà in Milano, presso la sede della Fondazione Politecnico di Milano, in
piazza Leonardo da Vinci 32.
Ai sensi dell’art. 13, comma 9 lettere a), b), c), d), dello Statuto dell’Associazione e tenendo
conto delle normative relative all’emergenza sanitaria, l’Assemblea potrà svolgersi anche in
video conferenza.
26 febbraio 2021
Il Presidente di Prospera
Prof. Giampio Bracchi

