
Associazione ambientalista 

LA CITTÀ ECOLOGICA APS

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria per approvazione
Bilancio  Consuntivo  2020 e  Bilancio  Preventivo  2021.  Rinnovo
Direttivo dell’Associazione.

Caro Associato,

L’ASSEMBLEA dell’Associazione LA CITTÀ ECOLOGICA a.p.s- è convocata 

IN PRIMA CONVOCAZIONE

LUNEDÌ 17 MAGGIO 2021 alle ore 14.00

IN SECONDA CONVOCAZIONE

LUNEDÌ 17 MAGGIO 2021 alle ore 21.00

con il seguente Ordine del Giorno.

1) Nomina scrutatori;

2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e sua Relazione; 
Approvazione del Bilancio Preventivo 2021 e sua Relazione;

3) Aggiornamento delle Linee Programmatiche dell’attività 
dell’Associazione;

4) Rinnovo del Comitato Direttivo dell’Associazione;

5) Varie ed eventuali

L’Assemblea si svolgerà per via telematica, convocata sulla piattaforma
ZOOM. Ad ogni associato sarà inviato via mail il link per connettersi alla
riunione telematica.

Nell’Assemblea  si  procederà  anche  alla  votazione  del  Direttivo
dell’Associazione.  Il  numero  dei  membri  del  Direttivo  per  Statuto  può
andare da 3 a 11. Il numero va deciso preliminarmente dall'assemblea,
anche in base al numero di candidature.

L’Associato disponibile  a entrare a far  parte del  Comitato Direttivo è
invitato  a  manifestare  questa  sua  disponibilità  inviando  una  mail  a
info@lacittaecologica.it entro  il  15  maggio  2021.  Auspichiamo  un
allargamento  del  Comitato  Direttivo  e  quindi  invitiamo gli  Associati  a
manifestare  tale  disponibilità;  l’impegno  temporale  è  modesto  e
praticamente sempre per via telematica mentre il contributo alla crescita
tematica dell’Associazione potrebbe essere notevole.

mailto:info@lacittaecologica.it


L’Associato  che  non  potesse  partecipare  personalmente  può  farsi
rappresentare  da  altro  associato,  conferendogli  delega  scritta  tramite
invio mail a info@lacittaecologica.it. 

Il giorno 16 maggio 2021 alle ore 21 sarà convocata una assemblea di
prova sempre su ZOOM per consentire a chi ne sentisse l’opportunità di
provare  ad  accedere  ed  a  provare  la  piattaforma.  Anche  per  questa
Assemblea di prova vi sarà inviato nei prossimi giorni il Link.

Pisa 6 maggio 2021.

per

Associazione ambientalista LA CITTÀ ECOLOGICA APS

Il Presidente

Pierluigi D’Amico
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