Firenze, 13 ottobre 2020
Ai Soci SIGG – Loro sede
OGGETTO: Convocazione Soci in Assemblea Ordinaria – MODALITÀ VIRTUALE
I Soci della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione, lunedì 2 novembre alle ore 23:00 e, in seconda convocazione, mercoledì 4 novembre 2020
alle ore 17:30 con il seguente Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Relazione del Presidente;
Relazioni dei Coordinatori dei Settori Scientifico-Disciplinari;
Journal of Gerontology and Geriatrics: aggiornamenti;
Relazione del Tesoriere e commento al bilancio chiuso al 31.12.19 approvato dall’Assemblea
Ordinaria del 7 luglio 2020;
Relazione dei Revisori dei Conti;
Nomina del Comitato Elettorale per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo Nazionale e per il
rinnovo dei Consigli Direttivi regionali, le cui operazioni di voto si terranno in modalità telematica
da giovedì 19 novembre a mercoledì 25 novembre 2020;
Nomina dei tre Revisori dei Conti per il biennio 2021-2022;
Nomina dei tre Probiviri per il biennio 2021-2022;
Proposta di creazione della Sezione Interregionale Marche/Umbria
Intitolazione della sala piccola della sede SIGG a nome di Gianna Fè e della sala grande al prof.
Francesco M. Antonini;
Saluto del Presidente uscente Prof. Raffaele Antonelli incalzi;
Varie ed eventuali.

L’Assemblea Ordinaria, per le ragioni a tutti note, si dovrà tenere con la modalità virtuale della videoconferenza mediante la piattaforma Zoom.
Per tale motivo, ai fini della predisposizione del meeting virtuale, tutti i Soci interessati a partecipare
all’Assemblea dovranno comunicare la propria disponibilità alla Segreteria SIGG entro e non oltre il 3
novembre 2020 alle ore 13:00. Sarà cura della Segreteria stessa inviare successivamente, a coloro che
hanno manifestato la disponibilità, il link per accedere al meeting virtuale e le informazioni per la
partecipazione. La piattaforma Zoom è accessibile via PC/tablet/smartphone o semplicemente via telefono.
Delega: A norma di Statuto è ammessa solo n° 1 delega per ciascun Socio votante. La delega può essere
rilasciata sul modulo in calce alla presente, da rinviare deditamente compilato e firmato via email entro il 3
novembre 2020 alle ore 13:00. Per poter esercitare il diritto di voto, sia il delegato che il delegante devono
essere in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso e eventuali quote arretrate.
Prof. Raffale Antonelli Incalzi
Presidente SIGG

………………………………………………………………………………………...................................…………………...……
DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA
Io sottoscritta/o …………………………………………………..……………………..…………………………………… autorizzo il Socio
……………………………………………………………………..…………… a rappresentarmi all'Assemblea Ordinaria convocata
in modalità virtuale sulla piattaforma Zoom in prima convocazione lunedì 2 novembre alle ore 23:00 ed in
seconda convocazione mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 17:30.
Data ....……............................

Firma Socio delegante ..........................………………..………...........
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