CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COMITATO RODOTA’
su piattaforma on-line
E’ convocata per il giorno Sabato 4 Aprile, a partire dalle ore 11:00, l’Assemblea nazionale del Comitato
Rodotà, che si svolgerà su piattaforma on-line in considerazione dell’emergenza Coronavirus e dei
provvedimenti governativi in atto.
Alla presente convocazione viene allegata la mozione assembleare della Presidenza, documento di indirizzo
e di prospettiva. Il documento è aperto agli emendamenti dei partecipanti; i partecipanti potranno anche
presentare proprie mozioni all’Assemblea. Gli emendamenti e le eventuali mozioni dovranno essere inviati
entro Martedì 31 Marzo, a mezzo mail, a comitatorodota@gmail.com; gli emendamenti saranno vagliati e
approvati dall’ufficio di Presidenza. Tutte le mozioni presentate saranno poste alla votazione
dell’Assemblea.
La presente convocazione viene inoltrata a tutte le persone e le organizzazioni che hanno aderito al
Comitato; ai sottoscrittori di azione della Società Cooperativa “Stefano Rodotà”; agli attivisti dei comitati
territoriali, su una base di oltre 1.400 nominativi. In considerazione della situazione di emergenza, chi non
avesse ancora provveduto alla adesione per il 2020 potrà formalizzare la propria adesione al Comitato
Rodotà con un versamento di 5 Euro (invece della quota associativa standard di 20 Euro) che sarà la nuova
quota per aderire al Comitato fino alla fine della emergenza Coronavirus. Il versamento della quota di
adesione dovrà essere effettuato nella seguente modalità:
•
•

bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT10R0306967684510749170038, intestato a
Comitato Rodotà, indicando nella causale “ASS-2020" seguita da nome, cognome ed e-mail;
attraverso il sito www.generazionifuture.org , con pagamento a mezzo Paypal, aggiungendo
nella voce “aggiungi un messaggio” la dicitura “ASS-2020".

Tutti coloro che risulteranno aderenti al Comitato avranno diritto di voto. L'Assemblea Nazionale del
Comitato Rodotà sarà in ogni caso una assemblea aperta, in modo da consentire la partecipazione anche a
persone e organizzazioni non convocate, ma che riceveranno l'invito a partecipare da soci del Comitato, o
che vorranno indicare la propria partecipazione, a seguito del lancio dell'assemblea. Tale richiesta di
partecipazione dovrà essere comunicata entro Martedì 31 marzo a mezzo mail a
comitatorodota@gmail.com (e per chi avesse aderito al Comitato con versamento quota a mezzo bonifico
bancario, si prega di inviarne copia).
_______________________________________________________________________________________
Le modalità di accesso alla piattaforma saranno comunicate solo a chi invierà a mezzo e-mail la conferma
di partecipazione entro Martedì 31 Marzo a comitatorodota@gmail.com.
La conferma di partecipazione, indispensabile per la modalità di svolgimento on-line, dovrà contenere:
• le generalità del mittente
• un numero di telefono contattabile.
In considerazione dell’importanza dell’Assemblea e delle decisioni da assumere preghiamo vivamente tutte
e tutti di rendersi parte attiva per la sensibilizzazione all’adesione al Comitato Rodotà e alla massima
partecipazione assembleare.
La Presidenza
Ugo Mattei – Alberto Lucarelli
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