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Alla c.a. dei Sostenitori
di Fondazione di Comunità del Canavese Onlus
Ivrea, 12 ottobre 2020
Oggetto: Convocazione Assemblea dei Sostenitori 2020
Gent.le Sostenitrice, gent.le Sostenitore,
nel ringraziarLa vivamente per la Sua decisione di contribuire alle attività della
Fondazione, La invitiamo a partecipare all'Assemblea annuale dei Sostenitori di
Fondazione di Comunità del Canavese che si terrà in prima seduta domenica 25 ottobre
alle ore 23.30 in modalità on line tramite la piattaforma Zoom e, in seconda seduta,

mercoledì 28 ottobre alle ore 18.00
in modalità on line tramite la piattaforma Zoom
La preghiamo di effettuare l'accesso alle ore 17.45.
Di seguito gli estremi per il collegamento alla piattaforma Zoom:
Sei invitato a un webinar in Zoom.
Quando: 28 ott 2020 18:00 Rome
Argomento: Assemblea Fondazione di Comunità del Canavese
Fai clic sul link seguente per entrare nel webinar:
https://us02web.zoom.us/j/82228809207
O con un solo tocco sull’iPhone:
Italia: +390200667245,,82228809207# o +3902124128823,,82228809207#
O telefonicamente:
Componi (per una qualità migliore, componi un numero basato sulla tua posizione
corrente):
Italia: +39 020 066 7245 o +39 021 241 28 823 o +39 069 480 6488
ID webinar: 822 2880 9207
______________________________________________________________________________________________________________________________
“Sparirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato resterà per sempre nelle mani di tutti” - R. Tagore
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L’ordine del giorno sarà il seguente:
• presentazione delle attività nell'anno 2019;
• presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2019;
• presentazione delle attività nella prima parte dell’anno 2020;
• varie ed eventuali.

L'assemblea è pubblica, ma solo coloro che hanno formalmente aderito alla Fondazione
di Comunità del Canavese hanno diritto di voto.

Le ricordiamo che ha la possibilità di farsi portatore di un massimo di due deleghe,
utilizzando il modulo allegato alla mail, che deve essere compilato e spedito all’indirizzo
fondazionecomunitacanavese@gmail.com entro il giorno 25 ottobre 2020.
In attesa di incontraLa in Assemblea, La ringraziamo ancora per il Suo sostegno e La
salutiamo cordialmente.
Antonella Enrietto
Presidente
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