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Ai Soci del Circolo Su Nuraghe

Caro Socio,
a causa della pandemia in atto e delle restrizioni governative derivanti dai
diversi DPCM, siamo stati impossibilitati a tenere l’Assemblea annuale prevista dal nostro
statuto con all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci e delle attività svolte nel 2019 e
quelle programmate per il 2020 e fissare la data delle elezioni interne per il rinnovo delle
cariche sociali del prossimo biennio. Dal mese di marzo - infatti - la sede di via Galileo
Galilei è chiusa. Regolarmente si svolgono le attività on-line.
Nell’impossibilità di incontrarci in presenza, di persona, l’Assemblea Generale
Ordinaria Annuale dei Soci – già regolarmente convocata nel mese di marzo e di nuovo
convocata ad ottobre – viene ora convocata on-line accogliendo le “raccomandazioni” e le
indicazioni contenute nei decreti governativi.
Pertanto, nella riunione di sabato 14 novembre, il Consiglio Direttivo del Circolo ha
deciso di avvalersi della piattaforma Google Meet per poter svolgere on-line l’Assemblea
Generale Ordinaria Annuale dei Soci che viene indetta per mercoledì 2 dicembre alle
ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, giovedì 3 dicembre alle ore 17.30
con il seguente ordine del giorno:
- 1) Relazione delle attività svolte nel 2019;
- 3) Proposta programma 2020;

- 2) Bilancio consuntivo 2019;
- 4) Bilancio di previsione 2020;

Appena disponibile verrà comunicato il link di accesso alla piattaforma Google Meet
attraverso posta elettronica e gruppo WhatsApp di Su Nuraghe. Coloro che all’atto
dell’iscrizione al Circolo non avessero comunicato numero di telefono cellulare o indirizzo
e-mail, possono mandare messaggio SMS o telefonare al numero 3289193026 e ricevere,
così, il codice di accesso per partecipare all’Assemblea.
Infine, se la situazione sanitaria lo permetterà, potremmo incontrarci al Circolo
Sabato 19 dicembre, alle ore 21:00 per la tradizionale Serata di Auguri, la presentazione
di Su Calendariu 2021 e l’inaugurazione del nuovo anno sociale, lasciandoci alle spalle il
2020 che, con tanta sofferenza, stiamo vivendo.
Quota della tessera per il 2020: Soci ordinari 20€ - Soci simpatizzanti 20€;
Soci sostenitori da 25€ in su - Giovani nati dopo anno 2000, 10€
I contributi e il rinnovo tessera potranno essere versati anche tramite il c/cp 12892113
intestato a Su Nuraghe. A tutti i Soci in regalo: SU CALENDARIU 2020.
Anche a nome di tutti gli Amministratori invio i saluti cordiali e fraterni.
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