Croce Rossa Italiana
Comitato di Varese

Varese, lì 25/02/2021
Ai soci CRI del Comitato di Varese
PER TRAMITE DELLA PIATTAFORMA GAIA
E p.c.,
Al Consiglio Direttivo della
Croce Rossa Italiana - Comitato di Varese
consiglio@crivarese.it
Al Presidente della
Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Lombardia
Sabina Liebschner
lombardia@cri.it
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
Secondo il Regolamento delle Assemblee e dei Consigli Direttivi, vi comunico che l’Assemblea dei soci della Croce
Rossa Italiana del Comitato di Varese è convocata in via ordinaria senza ammissione di delega:
-

in 1^ convocazione: 11 marzo 2021, in modalità sincrona a distanza Online, alle ore 23:59;
in 2^ convocazione: 12 marzo 2021, in modalità sincrona a distanza Online alle ore 21:00.

L’Assemblea discuterá sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale assemblea del 29/12/2020
2. Assunzione Dipendenti del Comitato dell’Insubria presso il Comitato di Varese
3. Varie ed eventuali
L’assemblea si terrà in modalità a distanza tramite la piattaforma di Microsoft Teams. Anche senza account
ognuno potrà accedere, basterà cliccare il link di accesso, inserire nome e cognome per essere identificati e
attendere di essere ammessi all'evento. Su cellulare sarà necessario scaricare l'app TEAMS, su computer invece
basterà accedere sul browser (no Safari).
PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA:
-

-

Clicca
sul
seguente
link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDMzYzhiMzctMGY0OC00ZWE4LWIyZDYtMz
ZmMjk4ZWY3M2Nl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6eb46c6-6bd5-44e5-8101-b87805
33b728%22%2c%22Oid%22%3a%22d6558cef-f0e6-432f-86f9-22b18b0cdc92%22%7d
In alternativa, partecipa tramite chiamata (solo audio) +390230562220,,354389698# (Chi avesse
problemi di connessione, potrà chiamare tutto questo numero, anche con le virgole, per connettersi
tramite chiamata all'assemblea. Indicare una volta connessi nome e cognome.)
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Per problemi tecnici, scrivere su whatsapp allo 0332 18 44 552
L’accesso all’assemblea online verrà consentito e verificato dallo staff di supporto all’evento, verificando che ogni
partecipante possa essere identificato tramite webcam e interagire in modalità sincrona durante l’evento, oltre
ad avere accesso alle votazioni, uniche e personali per ogni partecipante ammesso. Preghiamo di accedere
inserendo SOLO nome e cognome, non accedendo con mail di servizio (logistica, salute, sportivi etc), pena la non
ammissione per mancata identificazione del socio.
Augurandomi una partecipazione numerosa da parte vostra, Vi mando un caro saluto.
Il Presidente
Angelo Michele Bianchi
(Originale firmato presso la segreteria di Comitato)
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