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Da: info@aiz.it
Inviato: martedì 3 novembre 2020 14:39
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: Convocazione Assemblea AIZ del 18/11/20
Allegati: ConvAssAIZ181120 p.pdf; CredenzialiAss181120.docx; delega.docx

Priorità: Alta

Egr.i Associati, 
 
in allegato vi invio la convocazione per l’Assemblea di A.I.Z. che si terrà il 18 novembre 2020 in 
videoconferenza. 
Come purtroppo sapete, data l’emergenza sanitaria in corso, non è stato possibile tenere 
l’Assemblea che abitualmente si tiene in primavera ed abbiamo dovuto annullare anche quella già 
fissata “in presenza” per il 24/9/20. 
Il Consiglio Direttivo ha deciso che si dovesse comunque tenere un’Assemblea prima della fine 
dell’anno almeno per l’approvazione del bilancio del 2019 e del budget del 2021. 
 
Risultando impossibile organizzare questa Assemblea “in presenza” si è deciso di tenerla in 
videoconferenza; questa modalità non è prevista dal nostro Statuto per cui al punto (1) dell’Ordine 
del Giorno, è prevista la ratifica relativa alla validità della convocazione di Assemblea in tale 
modalità.  
 
Il punto (2) dell’ Ordine del Giorno prevede la ratifica del differimento del rinnovo delle cariche 
associative previsto per quest’anno. Le ragioni di tale differimento sono due: in primo luogo lo 
Statuto prevede che le votazioni siano segrete e ciò, ovviamente, non sarebbe possibile in 
un’Assemblea in videoconferenza a meno di non voler usufruire di apposite piattaforme on-line che 
lo renderebbero possibile ma con un sistema abbastanza complesso; in secondo luogo il C.D. ritiene 
che sia preferibile che questo tipo di delibera debba essere presa “in presenza” anche nel rispetto 
dei rapporti umani e dell’etica. Questa decisione comporterebbe la permanenza in carica, fino al 
rinnovo, degli attuali Consiglieri e Revisori i quali hanno già confermato la loro disponibilità in tal 
senso. Il tutto verrebbe quindi rinviato alla prima occasione utile per tenere un’Assemblea “in 
presenza” auspicabilmente entro la primavera 2021. 
 
Qualora ci fossero associati che non dovessero condividere queste modalità di convocazione e di 
rinnovo delle cariche, sono pregati di darne tempestiva comunicazione ad A.I.Z. entro e non oltre il 
16 p.v. 
 
La piattaforma per le video-conferenze utilizzata da AIZ è : GoToMeeting. 
Per chi non avesse dimestichezza con questa piattaforma, il giorno 16/11/20 dalle ore 11,00 alle ore 
13,00, sarà attivato un collegamento di prova per il quale vi invieremo le credenziali e le istruzioni di 
collegamento a tempo debito. 
 
Vi ricordiamo che, anche se in videoconferenza, è di fondamentale importanza che tutte le associate 
partecipino alle Assemblee durante le quali vengono forniti importanti aggiornamenti sulle attività 
svolte da A.I.Z. . 
 
In allegato inviamo anche le Credenziali e istruzioni per l’accesso in videoconferenza all’Assemblea. 
 
Cordiali saluti 
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