
	

 
 

 
Alle Associate e Associati 

dell’Associazione Culturale Ferrara Off 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Straordinaria  
 
I soci dell’Associazione Culturale Ferrara Off sono convocati all’Assemblea Straordinaria che, 
come da art. 12 del nostro Statuto, è stata richiesta da un numero di ns. associati superiore al 
10% dei tesserati 2021, e che si terrà in modalità digitale su piattaforma Zoom: [ID riunione: 
867 2009 3962 Passcode: 779745]  
https://us02web.zoom.us/j/86720093962?pwd=czNXWnM5enZnSE1jWCtjb0F3aFVwQT09 
alle ore 19.00 del giorno venerdì 12 marzo 2021. 
I soci hanno richiesto di inserire all’ORDINE DEL GIORNO i seguenti punti su cui discutere: 
 
1. Modalità e tempistiche di comunicazione ai soci 
2. Decisione sull’indirizzo della Formazione  
3. Scelta del Responsabile della Formazione 
4. Posizione dei Soci Collaboratori 
 
Il Consiglio Direttivo inoltre ha deciso di aggiungere un ulteriore punto su cui discutere: 
 
5. Esplicazione, da parte di un professionista competente in materia, degli imminenti 
adeguamenti statutari resi necessari dalla riforma del Terzo Settore. 
6. Varie ed eventuali. 
 
L’Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 
Nel caso in cui l’Assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin d’ora 
viene fissata la seconda convocazione per il giorno sabato 13 marzo, alle ore 16.00, sempre in 
modalità digitale su piattaforma Zoom: 
[ID riunione: 815 9939 3830 Passcode: 751471]  
https://us02web.zoom.us/j/81599393830?pwd=dUQ4b2xJcVZaYmM5R1VNMXlDTHFrQT09 
 
Vi chiediamo di collegarvi con un quarto d’ora di anticipo per poter avere il tempo di gestire gli 
ingressi alla piattaforma e di accertatevi che l’audio e il video del vostro dispositivo siano 
funzionanti, onde evitare spiacevoli ritardi e garantire così la regolarità della convocazione. 
Vi saremo grati se poteste mandarci, con un paio di giorni d’anticipo rispetto alla data di 
svolgimento dell’Assemblea, un vostro cortese riscontro di partecipazione, per permetterci di 
poter organizzare al meglio l’incontro online e per poter essere certi che la piattaforma 
digitale possa essere accessibili per tutti. 
 
Ferrara, 22 febbraio 2021                Il Presidente 
                            Monica Pavani 


