Fondazione di Partecipazione GAL SGT
Sarrabus Gerrei Trexenta Campidano di Cagliari
Prot. n. 312/2020 del 03.06.2020

Ai Soci del Gruppo di Azione Locale SGT
LL.SS.
Oggetto:

Promemoria convocazione ordinaria dell’Assemblea dei Soci GAL SGT

Cari Soci,
come comunicato lo scorso 27 Maggio, vi ricordiamo che per mercoledì 3 giugno alle 23:00 in prima convocazione e
per Giovedì 4 Giugno alle ore 15:30 in seconda convocazione è convocata l’Assemblea ordinaria per discutere con
incontro pubblico il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Territorio: situazione emergenza Covid19;
Il punto sul Piano di Azione: strategia, bandi, azioni di sistema;
Presentazione modifiche Complemento;
Aggiornamento Regolamenti;
Varie ed eventuali.

Si trasmettono i documenti che verranno sottoposti alla approvazione dei Soci.
Considerata l’impossibilità di organizzare incontri diretti, “in presenza”, l’Assemblea si svolgerà on-line
sulla piattaforma web “Zoom”.
Oltre alle indicazioni di seguito riportate, che descrivono le fasi per prendere parte alla video-riunione, in allegato la
guida che spiega passo-passo come installare gratuitamente il programma su pc o su smartphone per poter
accedere con semplicità all'assemblea on-line.
Prima fase: Installazione del Programma Zoom
Per partecipare all’Assemblea è necessario aver già installato il programma Zoom nel proprio dispositivo (smartphone
o pc). I Tecnici dell’Agenzia Laore si rendono disponibili per fornire assistenza durante l’installazione del programma e
durante la partecipazione all’Assemblea (Stefania Olla cell. 3385356768 - Giorgio Melis cell. 3482363117)
Seconda fase: Collegamento all’Assemblea attraverso i link sotto indicati
I convocazione - mercoledì 3 giugno ore 23:00
https://us02web.zoom.us/j/85082460841?pwd=Tjc2c0VqSVQwbFNnMUUwU0duczJpUT09

L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita soltanto se è presente la maggioranza dei Soci (art. 17
Statuto)

II convocazione – Giovedì 4 Giugno ore 15:30
Link per poter partecipare:

https://us02web.zoom.us/j/87437755797?pwd=TUhOR0FlTS9Db21WQzcwZjRscms5
QT09
L’Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti (art. 17
Statuto)
Considerata l’importanza degli argomenti da discutere si invitano tutti i Soci a partecipare.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Antonino Arba
F.to

