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Erba, 09 Aprile 2021 

AVVISI ASSEMBLEA DEI SOCI DI GIOVEDÌ 15 APRILE ORE 18:30 – Modalità WEB 

Prot. 983/Soci Cooperativa 

Buongiorno a tutti i soci, 

Facendo seguito alla comunicazione del Presidente del 2 Aprile vi informiamo che ad oggi sono pervenute cinque 

candidature per il rinnovo delle cariche: Franca Pasquino Prati, Emanuele Lollo, Maria Luisa Canali, Maria Pia Selva, 

Stefano Citterio. 

L’Assemblea dei soci sarà Giovedì, 15 Aprile alle 18:30 in modalità a distanza mediante piattaforma MEET di Google. 

Il link per accedere è il seguente: https://meet.google.com/ptt-abqa-rbg 

La votazione sarà fatta invece mediante piattaforma di votafacile.it 

È necessario che in fase di organizzazione sia alimentata la piattaforma delle votazioni per tempo. Per agevolare 

questo vi chiediamo la massima collaborazione. È importante quindi che, mediante MAIL a 

l.cavadini@scuolasanvincenzo.it : 

- OGNUNO CONFERMI LA SUA PRESENZA E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA, 

- CHI NON POSSA PARTECIPARE FACCIA PERVENIRE LA PROPRIA DELEGA IN COOPERATIVA CON INDICATO IL 

NOME DEL SOCIO DELEGATO  

Si ricorda che le deleghe non possono essere date ai soci attualmente componenti il consiglio di Amministrazione 

che sono: Franca Pasquino Prati, Maria Luisa Canali, Cristiano Fusi, Ismaele Pozzoli, Maria Pia Selva. 

Si ricorda che le deleghe che ciascun socio può avere sono al massimo 5. 

Si ricorda inoltre, che non hanno diritto al voto i soci con meno di 90 giorni di anzianità sociale. 

VOTAZIONI: Link con login e password arriveranno sulla mail personale: la votazione potrà essere fatta da telefono, 

tablet o PC. Basterà entrare con propria login e password ed accedere alla votazione selezionando la risposta. Sarà 

ammessa una sola risposta per le domande di Approvazione (Si, No o Astenuto). Per la scelta del candidato al 

Consiglio di Amministrazione saranno ammesse invece tre preferenze. 

Non sono quindi più ammesse candidature in quanto il termine per presentare la candidatura è scaduta il 7 Aprile. 

Non sarà ammesso all’assemblea chi non ha segnalato la propria presenza entro la data sotto indicata 

Non saranno ammesse deleghe pervenute oltre la data sotto indicata. 

Il termine ultimo, per evidenti motivi organizzativi, è fissato per il 12 aprile. 

In attesa di vedervi numerosi, salutiamo cordialmente 

Per il consiglio di Amministrazione 

Franca Pasquino Prati 
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