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Sondrio, 8 Febbraio 2021
Pregiati
Cori USCI – Sondrio
LORO SEDI
Spettabile
Collegio Sindacale
p.c.

Stimati
Direttori USCI – Sondrio
Commissione Artistica

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I Soci dell’Unione Società Corali Italiane – delegazione di Sondrio sono convocati in Assemblea
ordinaria il giorno Venerdì 26/02/2021 alle ore 20.00 in prima convocazione ed, occorrendo,
Venerdì 26 Febbraio 2021 alle ore 20.30 in seconda convocazione per deliberare, come disposto
dall’art. 12 dello statuto, sull’ordine del giorno sottoriportato.
L'accesso all'assemblea avverrà attraverso piattaforma digitale. Entro 24 ore prima della stessa,
inoltreremo link a cui accedere attraverso qualsiasi smartphone oppure PC dotato di webcam e
microfono.
•

Nomina Presidente dell’Assemblea e del Segretario;

•

Approvazione del Verbale Assemblea del 25/01/2020
inviato a tutti cori in data 22/02/2020;

•

Lettura ed approvazione del Rendiconto Economico dell’anno 2020 e delle attività svolte
nel corso dell’anno;

•

Scadenza e conseguente rinnovo cariche sociali di USCI delegazione di Sondrio;

•

Proposta per il rinvio del MeetingInCanto Città di Sondrio al 2022;

•

Informativa e discussione sull’evoluzione di USCI Lombardia

•

Varie ed eventuali

Cordiali saluti.
il presidente
Sergio Salini
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Allegato 1

DELEGA
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________

Presidente/Legale Rappresentante del Coro ___________________________________________________

Iscritto all’Unione Società Corali Italiane – delegazione di Sondrio

DELEGO
Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________________

del Coro ________________________________________________________________________________

a rappresentarmi, secondo l’Art. 13 dello Statuto, all’Assemblea Ordinaria di USCI – Sondrio indetta il
26/02/2021 ed all’uopo lo investo di tutte le facoltà a me spettanti dichiarando fin d’ora di avere per rato e
valido il suo operato.

Data _____________________

Firma ________________________________

n.b.: La presente delega dovrà essere inoltrata alla segreteria entro il giorno dell'assemblea a mezzo e-mail
a: segreteriausci-so@libero.it

