Cagliari, 11 gennaio 2021

Alle Socie e ai Soci
Ai Sostenitori e agli Amici degli Archivi
della Sezione Anai Sardegna

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci in modalità telematica.

Gentilissimi,
come anticipato nella mail del 25 dicembre scorso, nel perdurare dell’emergenza pandemica
l’Assemblea ordinaria dei soci è indetta in modalità telematica, ai sensi del DPCM del
09.03.2020, il giorno sabato 30 gennaio 2021, alle ore 15.00 in prima convocazione e alle ore
15.30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. resoconto delle attività 2020;
2. approvazione del bilancio consuntivo 2020;
3. approvazione del bilancio preventivo 2021;
4. programmazione delle attività della Sezione per il 2021;
5. varie ed eventuali.
Verrà utilizzata la piattaforma Webex Cisco, che ANAI ha adottato per le sue iniziative.
Invitiamo i soci interessati a partecipare a segnalare la loro disponibilità scrivendo all'indirizzo
segreteria@anaisardegna.org, sarà successivamente comunicato il link per il collegamento
all’Assemblea.
Hanno diritto al voto per l’approvazione dei bilanci i soci ordinari che risultano in regola con il
pagamento delle quote sociali e i soci onorari, presenti di persona o per delega. Ogni socia/o non
può ricevere più di tre deleghe (art. 23 dello Statuto).
A tal fine, ricordo che con l’inizio dell’anno si apre la campagna di rinnovo della quota
associativa, ed abbiamo già ricordato quanto ciò sia importante per far pienamente parte
dell’Associazione e sostenerne le iniziative.
Per le modalità di rinnovo rinvio alla relativa pagina del sito nazionale:
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0&numDoc=1644
L’Assemblea è convocata anche per i Soci juniores, per gli Amici degli Archivi e per i
rappresentanti dei Sostenitori, ed è aperta anche ai non soci che si vogliono avvicinare all’Anai.
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Ai fini della programmazione delle attività future, rinnoviamo l’invito ad esprimere le vostre
proposte e le vostre necessità in merito ai temi da approfondire e alle iniziative da realizzare nel
nuovo anno sociale, scrivendo all’indirizzo segreteria@anaisardegna.org, possibilmente entro il 28
gennaio.

Con la speranza della massima partecipazione, invio a tutti – anche a nome del Direttivo – i più cari
saluti.

Il Presidente della Sezione Anai Sardegna
Enrico Fenu
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