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Ai Soci Attivi del 
Comitato di sabatino 

Via mail ed albo sede 

 
 Al COMITATO 
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Al COMITATO ROMA 
CAPITALE 
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Oggetto: convocazione Assemblea dei Soci n.002/2021 – 27 giugno 2021. 
 

Gentilissimi Soci, 
in relazione a quanto previsto dallo Statuto della locale Associazione e dal 
Regolamento dei Volontari Cri, si convoca l’Assemblea dei Soci Attivi del Comitato 
di Sabatino, in 1°convocazione alle ore 23.00 del 26 giugno 2021 in Via Angillarese 
145, in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2021 alle ore 10.00 in 
videoconferenza, presso l’ex Consorzio Agrario in Via Anguillarese,145 – 
Anguillara Sabazia. 
 
All’ordine del giorno è previsto: 
 
1. Approvazione del verbale seduta precedente n.001/2021 del 24/01/2021; 
2. Approvazione del Bilancio di Previsione E.F.2020; 
3. Comunicazioni del Presidente; 
4. Varie ed eventuali. 
 
Vista l’emergenza epidemiologica ancora in atto, l’assemblea si svolgerà in duplice 
modalità. Verrà garantita la partecipazione in presenza per un massimo di 30 posti 
e la partecipazione di tutti i Soci in via telematica tramite piattaforma Meet.  
Qualsiasi variazione verrà prontamente comunicata e la partecipazione di tutti i Soci 
sarà assicurata in via telematica tramite piattaforma Meet. 
 
A breve sarà inviata la documentazione del Bilancio e l’apposito link necessario per 
accedere alla piattaforma per la videoconferenza. 
 
Considerando tale adempimento un momento democratico particolarmente 
importante per l’intero Comitato, si confida nella massima partecipazione. 
 
La presente è affissa in data odierna all’Albo del Comitato Sabatino, nonché negli 
Uffici di Anguillara Sabazia e Manziana, attraverso l’Albo Pretorio on line (sito 
www.crisabatino.it) ed inviata via mailing list a tutti i Soci Attivi per la massima 
divulgazione. 
                                                                                             IL PRESIDENTE 

                                                                                                     Marco BORGOGNONI 


