Milano, 24 marzo 2021

Convocazione di Assemblea Ordinaria
AIC Lombardia Onlus
in modalità telematica
(1^ convocazione 23 aprile 2021 ore 6,00)

2^ convocazione 24 aprile 2021 9,30 – 12,30
In coerenza con le disposizioni di legge contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d.
“Cura Italia”) convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e con la recente legge n. 21/2021 di
conversione del cd. “Decreto Milleproroghe” (d.l. 183/2020), per cui è stata prorogata fino al 30
aprile 2021 la possibilità per tutti gli enti di svolgere in modalità di videoconferenza le assemblee
nonché le sedute degli organi amministrativi e di controllo, si comunica che l’Assemblea
Ordinaria dei Soci di AIC Lombardia Onlus si terrà in modalità telematica tramite collegamento
alla piattaforma Zoom.
Per partecipare all’Assemblea è necessario registrarsi; coloro che si saranno registrati alcuni giorni
prima della data fissata riceveranno il link per il collegamento.
In sede di Assemblea verranno descritte le modalità per le votazioni on line.
Ai Soci è stata inviata la convocazione via mail e per coloro di cui AIC Lombardia non è in
possesso di un indirizzo mail la convocazione è stata spedita per posta.
Sabato 24 aprile 2021, ore 9,30 - 12,30
Ordine del Giorno
1. Relazione attività
2. Elezione di 2 Consiglieri
• Nomina della Commissione Elettorale
• Presentazioni dei Candidati
3. Presentazione e Approvazione Bilancio consuntivo 2020 e Preventivo 2021
4. Varie ed eventuali

CONFERENZA “CELIACHIA E COVID-19”
Nel corso dell’Assemblea avremo il piacere di avere nostri Ospiti:
•

•

Dottor Marco Silano
Coordinatore Comitato Scientifico AIC - Primo Ricercatore, Direttore Unità Operativa
Alimentazione, Nutrizione e Salute. Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità
Pubblica Veterinaria, ISS Istituto Superiore di Sanità
Prof. Gianvincenzo Zuccotti
Consulente Scientifico AIC Lombardia - Direttore Dipartimento Pediatrico Ospedale dei
Bambini V. Buzzi – Università degli Studi di Milano
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•

SOCIO MINORENNE: in base all’art.5 dello Statuto il Socio Minorenne non può votare il Bilancio
(https://www.aiclombardiahome.it/chi-siamo/lo-statuto/

….Possono essere Soci anche minori che, nell’ambito delle attività associative comportanti impegni di spesa, non potranno
esprimere diritti di voto ne essere computati al fine della determinazione di quorum costitutivi. I Soci minorenni hanno diritto
di voto per quanto concerne i punti 2 e 3 di quanto previsto sulle competenze assembleari ed hanno diritto di voto in riferimento
al punto 5 per materie non aventi contenuto economico…

•

DELEGHE (solo per i Soci Maggiorenni): in base all’art 8 dello Statuto, ogni Associato può farsi
rappresentare da altro Associato con delega scritta agli atti dell’Associazione, ciascun Socio può rappresentare
non più di tre Associati). Le deleghe dovranno pervenire in Associazione Italiana Celiachia Lombardia
Onlus, viale Luigi Bodio, 28, 20158 Milano entro il 21 aprile 2021.

•

CANDIDATURE
o In relazione all’Elezione dei due Consiglieri eventuali candidature potranno essere formulate
inviando comunicazione in Segreteria AIC Lombardia Onlus – Viale Bodio 28 – 20158 Milano, da
riceversi entro l’11 aprile 2021.
o Chi volesse candidarsi deve inviare massimo 10 righe di presentazione che verranno lette prima
della votazione.
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