
            

       

Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV 
Contrada Le Grazie, 37 – 62029 Tolentino (MC)  - Tel. +39.0733.967.765   

            Registro Regionale delle ODV n°78 del 30/05/2017 - cod. Fisc.: 92018980430 
          e-mail: presidente@clubunescotolentino.it -  sito: http://www.clubunescotolentino.it 

 

 

Prot. N° 1/AS       Tolentino li 12 Giugno 2020 

 

Convocazione Assemblea straordinaria dei soci  

Su piattaforma Skype https://join.skype.com/k4fftSBrRpvl  

ex dispositivi contenimento contagio Covid-19 

 

 

E’ convocata in forma straordinaria e telematica l’Assemblea dei soci aperta ai simpatizzanti in 

data 12 Giugno 2020 alle ore 17:30 in prima convocazione e alle ore 18:00 in seconda 

convocazione, raggiungibile all’indirizzo https://join.skype.com/k4fftSBrRpvl  per discutere il 

seguente O.d.G. 

1) Aggiornamento sulle attività del Club nel periodo del lockdown: 

• Progetto interclub: Gruppo di lavoro del programma FICLU in Azione 3.c 

Sviluppo Sostenibile: Economia circolare –Finanza sostenibile – Bilancio 

Sociale, costituito dai Club di Cuneo, Molfetta, Terre del Boca, Tolentino e 

Terre Maceratesi ODV, Verona è in corso d’opera con un progetto 

denominato “SINTESI 2020: nuove economie per lo sviluppo sostenibile. 

Presentazione del progetto e del Repository già visibile nella pagina del Club 

http://www.clubunescotolentino.it/repository-sintesi-2020/ 

2) Costituzione della Sede Operativa di Treia: presentazione del Prof. Enzo Catani 

3) 5x1000 anno finanziario 2020. Proposte per gestione pubblicizzazione. 

4) VV.EE(possibilmente comunicare in anticipo anche via informale) 

 

 

Il Presidente 

Prof. Giuseppe Faustini 

 

Si allega testo per eventuale delega 

 

 

https://join.skype.com/k4fftSBrRpvl
https://join.skype.com/k4fftSBrRpvl
http://www.clubunescotolentino.it/repository-sintesi-2020/
http://vv.ee/
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 DELEGA   

 

Al Presidente del  

Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi 

Sede 

         

Il/La sottoscritto/a (Cognome Nome) _________________________________ membro del Consiglio 

Direttivo  di codesta Associazione delega il Sig. (Cognome Nome) 

____________________________________ a rappresentarlo/a nell’incontro del che si terrà il 

______/_____/_______ alle ore________ ed eventualmente in seconda convocazione 

il_____/_____/_______ alle ore________ per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Aggiornamento sull'assetto organizzativo/amministrativo del Club: apertura sedi operative e 

relativi adempimenti; 

2) Partecipazione all'assemblea Nazionale a Reggio Calabria; 

3) Appuntamento con la CNIU per patrocini e candidatura; 

4) Sintesi attività estive e collaborazioni. 

5) Proposte per attività autunnali e invernali.  

6) Proposta nominativi per ampliamento Consiglio Direttivo. 

7) VV.EE(possibilmente comunicare in anticipo anche via informale) 

 

Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva l’operato della persona delegata. 

 

Luogo, gg/mm/aa  

……………………………………………………………. 

           FIRMA 

                                                                                ……………………………………………………………………… 

        

http://vv.ee/

