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A tutti i Soci dell’Associazione
SIVE
Loro sedi
Ponte dell’Olio, 15 giugno 2020
OGGETTO: CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
La S.V. è invitata a partecipare all'Assemblea Ordinaria annuale in modalità “on line” che si terrà in prima
convocazione alle ore 9,00 ed in seconda convocazione alle ore 17:00 di giovedì 2 luglio 2020 in
occasione del webinar: SIVE incontra la Ricerca Italiana “Università degli Studi di Firenze” (inizio
del webinar ore 16:00).
L'Assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
1. attività SIVE nel triennio trascorso e prospettive per il futuro prossimo
2. bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
3. presentazione candidati CdA e votazione per rinnovo cariche associative
4. situazione progetti e sinergie internazionali
5. Enoforum 2021 & Enoforum Web
6. varie ed eventuali
L’Assemblea riveste particolare importanza in quanto è previsto il rinnovo delle cariche associative;
invitiamo tutti i Soci interessati a candidarsi per il prossimo triennio, dando così il proprio contributo
al rilancio dell’associazione in un momento di forte cambiamento.
Per presentare la propria candidatura inviare una richiesta scritta, corredata dal proprio CV, a
sive@vinidea.it entro il 23 giugno 2020.
Tutti i candidati avranno a disposizione uno spazio per presentarsi durante l’Assemblea.
All’Assemblea potranno intervenire tutti i Soci SIVE in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno 2020.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto; vista la modalità on line, non saranno ammessi voti per delega.
Per i Soci persone Giuridiche si ricorda che solo il referente designato al momento dell’adesione
all’associazione ha diritto di voto in assemblea.
L’Assemblea si svolgerà on line tramite la piattaforma GoToWebinar, e sarà possibile partecipare anche
senza assistere al precedente webinar (sarà però necessario iscriversi allo stesso per ricevere il link per il
collegamento).
L’iscrizione al webinar deve essere perfezionata dal sito www.vinidea.it. Al termine della procedura di
iscrizione si riceverà un messaggio email con le informazioni per effettuare il collegamento.
Per un supporto nella fase di iscrizione o per qualsiasi altra necessità, contattare la Segreteria:
sive@vinidea.it, tel. 0523-876423.
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