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Milano, 12 OTTOBRE 2020
Oggetto: AVVISO INTEGRATIVO ALLA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI A.I.S.L.A.
Gent. Socio
Nella precedente convocazione si avvertiva che:
Avvertenza
I termini e le modalità di partecipazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci A.I.S.L.A. Onlus descritti dal presente avviso
di convocazione potrebbero essere oggetti di modifiche e/o integrazioni in relazione alla emergenza sanitaria da
COVID – 19 (CoronaVirus).
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese
disponibili sul sito internet www.aisla.it
Ciò premesso e in ottemperanza a quanto sopra disposto
SI COMUNICA
Che in modifica al precedente avviso
E’ CONVOCATA
in via ordinaria, l’Assemblea Annuale dei Soci A.I.S.L.A. Onlus, presso AISLA ONLUS – VIA G. B. PERGOLESI 6
in prima convocazione giovedì 22 Ottobre 2020 alle ore 5.00, e in seconda convocazione SABATO 24 OTTOBRE
2020 alle ore 9.30, unicamente
CON LA FORMA DELLA VIDEOCONFERENZA
per discutere e deliberare, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Saluto del Presidente dell’Associazione;
Elezione del Presidente dell'Assemblea e del Segretario dell’Assemblea;
Relazione del Presidente dell'Associazione sull'attività svolta nell'anno sociale 2019: discussione e
approvazione;
4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2019;
5. Relazione del Presidente dell'Associazione su programma anno sociale 2020 per conto del Consiglio Direttivo
Nazionale: discussione e approvazione;
6. Approvazione Bilancio Preventivo 2020;
7. Determinazione della quota associativa 2020;
8. Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale AISLA Onlus per il triennio 2020 – 2022 (ovvero sino
all’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2022) o deliberazione da parte dell’Assemblea dei soci
di “prorogatio” sino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020 del consiglio direttivo nazionale
attualmente in carica;
9. Elezione Collegio dei Revisori AISLA Onlus per il triennio 2020 – 2022 (ovvero sino all’assemblea di
approvazione del bilancio consuntivo 2022) e determinazione del relativo emolumento o deliberazione da parte
dell’Assemblea dei soci di “prorogatio” sino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020 del
Collegio dei Revisori attualmente in carica;
10. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti a società esterna per il triennio 2020_2022 (ovvero
sino all’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2022) e determinazione del relativo emolumento.
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Partecipazione alla Assemblea
Ai sensi dell’art. 4) dello Statuto di A.I.S.L.A. Onlus sono legittimati ad intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto
di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale nell’anno 2020.
A.I.S.L.A. Onlus comunica che ex art. 73 comma 4 D.L. n. 18/2020 e successive notificazioni recante misure connesse
alla emergenza epidemiologica da COVID – 19 in considerazione delle criticità connesse alla predetta emergenza
epidemiologica e ai divieti di assembramento disposti, saranno consentiti l’intervento e l’esercizio del voto degli
aventi diritto in Assemblea solo tramite mezzi di videoconferenza. Le modalità di accesso all’assemblea in
videoconferenza verranno comunicate in risposta alla ricezione via mail della Comunicazione di intervento
COMUNICAZIONE DI INTERVENTO
Si rabadisce ulteriormente, al fine di razionalizzare e gestire nel miglior modo le operazioni di identificazione e di
ammissione preliminari all’Assemblea, che i Soci legittimati che intendono intervenire in Assemblea dovranno
trasmettere con messaggio di posta elettronica la comunicazione di intervento già previste nell’avviso di convocazione
di assemblea del 30/09/2020 per quanto concerne modalità, termini e allegati previsti sempre alla mail soci@aisla.it.
DELEGHE
In caso di intervento per delega occorrerà rispettare le modalità già previste nell’avviso di convocazione di assemblea
del 30/09/2020 per quanto concerne modalità, termini e allegati previsti.
Verranno considerate valide le comunicazioni di intervento e le deleghe già pervenute alla mail soci@aisla.it al
momento della pubblicazione sul sito www.aisla.it del presente AVVISO INTEGRATIVO ALLA
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI A.I.S.L.A. Onlus del 30/09/2020.
Per qualsiasi ulteriore informazione sugli strumenti a tutela del dato e sull’esercizio dei diritti, ci si può rivolgere al
R.P.D. all’indirizzo : privacy@aisla.it
INFORMAZIONI DI ACCESSO ALLA VIDEOCONFERENZA PER ASSEMBLEA DEI SOCI AISLA ONLUS
Si informano i soci che la piattaforma che verrà utilizzata per lo svolgimento della assemblea dei soci AISLA del
24/10/2020 sarà il sofware ZOOM (https://zoom.us/ ) utilizzabile da PC e da tablet o smartphone.
Ricordiamo che possono partecipare attivamente ai lavori assembleari solo i soci in regola con il versamento della quota
associativa per l’anno sociale 2020.
Al fine di agevolare il corretto svolgimento dei lavori dell’assemblea dei soci Aisla, i passaggi necessari per poter
partecipare in modalità videoconferenza sono:
1. Inviare entro il 16/10 la comunicazione di intervento e copia del proprio documento di identità alla mail
soci@aisla.it;
2. Prima di poter accedere alla conferenza occorrerà effettuare un riconoscimento visivo. A tal proposito verrà
comunicato, in risposta alla mail di pre-registrazione, un link provvisorio con relativa password alla
piattaforma ZOOM;
A partire dalle ore 8.00 e non oltre le ore 9.30 di sabato 24/10 gli addetti Aisla saranno a disposizione per
effettuare il riconoscimento e la verifica dell’idoneità alla partecipazione dell’assemblea.
3. A seguito del riconoscimento verrà inviato un secondo link con relativa password per l’accesso ai lavori
assembleari. A partire dalle ore 9.30 verrà consentito l’accesso alla sala virtuale ai soci che saranno stati
precedentemente verificati.
Avvertenza
I termini e le modalità di partecipazione all’Assemblea dei Soci descritti dal presente avviso di convocazione
potrebbero essere oggetti di modifiche e/o integrazioni in relazione alla emergenza sanitaria da COVID – 19
(CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione
verranno rese disponibili sul sito internet www.aisla.it
Il Presidente A.I.S.L.A. Onlus

Associazione riconosciuta con D.M. Salute del 30/06/99
CERTIFICATI UNI EN ISO 9001:2008 - certificato nr. 5025

Socio Centri Clinici NEMO

Member of International Alliance of ALS/MND
Associato: LEDHA -FIAN-FCP-SICP

Socio aderente
Nr. Attestato 2008/08

Socio fondatore di AriSLA

