
	
CUORI	INFORMA	

Associazione	per	la	prevenzione	e	riabilitazione	cardiovascolare	OdV	
	

	
via	Roma	2/42	16121	GENOVA	C.F.	95142610104	Website:	http://cuori-informa.it/ 

A TUTTI I SOCI E LE SOCIE DELLA ASSOCIAZIONE CUORI INFORMA  
 

Genova, 7 aprile 2021 
 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria 
 
Comunico che è convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che, in 
base alla delibera del Consiglio Direttivo del 6 aprile 2021 adottata a termini di 
statuto, motivata dallo stato di emergenza del COVID 19, si terrà nei seguenti termini 
e con le seguenti modalità: 
 
DATA – L’ assemblea è indetta in prima convocazione per il giorno 26/04/2021 alle 
ore 23 esclusivamente in videoconferenza al link: 

https://us04web.zoom.us/j/76903954998?pwd=TlFJQ3hNd1RYY3NwNHNJYkxQZDRGZz09 
 

e in seconda convocazione per il giorno 27/04/2021 alle ore 18.00 
 
LUOGHI E MODALITA - l’assemblea si terrà con le seguenti modalità: 

• In videoconferenza organizzata dalla presidenza mediante collegamento 
con ZOOM; 

• Come ulteriore possibilità le manifestazioni di voto potranno raggiungere la 
Segreteria Associativa anche via e-mail a cuori.informa@gmail.com ovvero 
via telefonica ai numeri che sono indicati nella mail di trasmissione 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1- Esame ed approvazione della relazione del Presidente e Consiglio direttivo 

(Allegato 1). 
2- Esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020; (Allegato 2). 
3- Esame ed approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2021. (Allegato 3). 

 
L’assemblea sarà regolarmente costituita: 

• in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e gli 
argomenti all’ordine del giorno si intenderanno approvati con il voto 
favorevole dei 2/3 degli intervenuti. 

• In seconda convocazione con qualunque numero degli intervenuti e gli 
argomenti all’ordine del giorno si intenderanno approvati con il voto 
favorevole della maggioranza degli intervenuti. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
A) La modalità di accesso alla riunione ZOOM è mediante il link  

 
https://us04web.zoom.us/j/78967601163?pwd=d0Y1TytqRXhHK2tLbVlLRUQzZzl
RZz09 
 
Meeting ID: 789 6760 1163 
Passcode: w7u0sB 
 

B) La relazione del Presidente e Consiglio Direttivo ed i bilanci consuntivo e 
preventivo sono allegati alla presente e consultabili sul sito associativo 
 

C) È disponibile assistenza telefonica per i collegamenti ai numeri telefonici 
distribuiti c.s. 

 
È possibile conferire delega ad altro socio con il modulo in calce al presente avviso 

 
 

Il Presidente 

 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONE CUORI INFORMA 
ASSEMBLEA ORDINARIA – Martedi 27 aprile 2021 

 
Io sottoscritto/a………………………………………………………………………. 
Socio/a della Associazione CUORI INFORMA, non potendo essere presente 
all'assemblea ordinaria, DELEGO 
Il socio………………………………………………………………………………… 
 
a rappresentarmi in assemblea, ratificando sin d'ora il suo operato.  
 FIRMA 
 

Da consegnarsi/inviarsi alla segreteria dell’assemblea 


