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Torino, 03 agosto 2020          

                Al Presidente del Circolo AICS 
 

E per conoscenza 
 

    Al Comitato Regionale AICS  
                     Alla Direzione Nazionale AICS  

                A Comitati Provinciali AICS del Piemonte 
Oggetto: Convocazione Assemblea Congressuale Provinciale 
 
 Il Consiglio Direttivo Provinciale, riunitosi il 29 luglio 2020 u.s. ha deliberato che il giorno 27 agosto 

2020 alle ore 23.00 in prima convocazione e in seconda convocazione 28 agosto 2020 alle ore 18.00, 
sarà celebrata l’Assemblea Congressuale del Comitato Provinciale di Torino con il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Elezione organi statutari; 

2. Elezione delegati Congresso Regionale e Congresso Nazionale: 

3. Varie ed eventuali. 

 

Si comunica che a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 83 del 30 luglio 
2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020 il Congresso si terra in 
modalità a distanza in videoconferenza. Indicazioni tecniche e link per il collegamento verranno pubblicati 
sul sito di www.aicstorino.it e comunicati ai delegati delle associazioni regolarmente affiliate o riaffilate per 
l’anno in corso. 
LINK PIATTAFORMA ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84567792430?pwd=azVTcVNkNXl2NFFMc29SSnNzZlNjQT09 

Si segnala che ai sensi del Regolamento Nazionale: 

• potranno partecipare con diritto di voto tutte le associazioni regolarmente affiliate entro la data 

della presente comunicazione; 

• ogni associazione verrà rappresentata attraverso il proprio legale rappresentante o suo delegato e 

avrà diritto ad un voto e potrà eventualmente essere titolare di due deleghe; 

• tutti i soci regolarmente tesserati potranno candidarsi a ricoprire i ruoli negli organi direttivi, di 

garanzia  e di controllo come da regolamento congressuale. 

 
Per ogni informazione e chiarimento vi chiediamo di prendere contatto con il Vice Presidente Ezio Dema al 
n. tel. 0112386372 - 3337929410  
 

Il Presidente Provinciale     
Dott.ssa Anna Maria Battista 
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