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Milano, 26 Marzo 2021 
 
 
 

Ai soci Associazione Italiana Sindrome X Fragile  
 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 
 
È convocata a norma di Statuto per il giorno 10 aprile 2021 alle ore 23:00 in prima convocazione 
e il 11 aprile 2021 alle ore 10:00 in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria della 
Associazione Italiana Sindrome X Fragile, che si terrà online secondo le modalità di seguito 
descritte. 
 
L’Assemblea avrà il seguente OdG: 

1. Verifica dei poteri 
2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 

 
Chiusura dei lavori: ore 12:00 
 
In considerazione delle restrizioni ancora in corso dovute all’emergenza sanitaria, l’Assemblea si 
svolgerà a distanza tramite la piattaforma di web conference ZOOM. Stante tale modalità, al fine 
di facilitare la verifica di poteri di firma, si chiede cortesemente di confermare la propria 
partecipazione entro e non oltre sabato 3 aprile 2021 scrivendo a info@xfragile.net e 
comunicando: 
 

● il proprio nome e cognome  
oppure, se si intende delegare altro socio, 

● inviando il documento DELEGA (allegato) debitamente compilato e firmato 
 

Solo a seguito di tale comunicazione si riceveranno le modalità di accesso alla piattaforma. 
 
Come da Statuto, potranno votare l’approvazione del bilancio consuntivo tutti i soci 2020 e 2021. 
 
Si ricorda che, al fine di poter partecipare attivamente alla vita associativa, è necessario rinnovare 
la quota annuale entro il 31 marzo, rivolgendosi alle Sezioni di appartenenza o contattando la 
nostra segreteria a info@xfragile.net 
Facciamo sentire la nostra voce! Insieme, non siamo fragili! 
Un caro saluto  
 
Il Consiglio Direttivo  
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