
 

 

 

 
 

COMUNICATO N° 9 

DEL 15.07.2020 
 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

 

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sala F. Primato - 

interno stazione Porta Nolana - in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 alle ore 6:30 

in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 16,30 

del giorno 30 Luglio 2020, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

- Approvazione Bilancio Sociale 2019; 

- Varie ed eventuali. 

 
A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica determinata dal Covid-19, i 

Soci dovranno prendere visione delle istruzioni allegate alla presente lettera di 

convocazione, nonché partecipare all’Assemblea senza accompagnatori, muniti 

di mascherina e rispettando il distanziamento sociale. Resta in ogni caso facoltà 

dell’Associazione adottare ulteriori misure cautelative. 

Per consentire una giusta organizzazione dell’evento in piena sicurezza, sarà, 

comunque, necessario dare conferma via mail della propria partecipazione 

scrivendo a info@fondo-solidarieta.it o chiamando al numero 081 7722662 

entro e non oltre il termine del 27 luglio 2020.  

 

Napoli, 15.07.2020 

 
Il Presidente 

              Avv. Angelo Manna 
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ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
all'Assemblea dei Soci del 30 luglio 2020 

 

Per ridurre al minimo i rischi connessi all’epidemia da COVID-19 e garantire 
lo svolgimento dell’Assemblea Ordinaria di Soci, si invitano i Soci al rigoroso 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 divieto di accesso alla struttura ai soggetti con sintomi respiratori e/o 
temperatura corporea >37,5°C;  

 utilizzo della mascherina; 

 divieto di accesso alla struttura ai soggetti sottoposti al periodo di 
quarantena; 

 divieto di accesso alla struttura ai soggetti positivi al Covid-19 o che hanno 
avuto contatto con persone positive al virus; 

 divieto di accesso alla struttura ai soggetti provenienti da zone a rischio 
epidemiologico; 

 rispetto del distanziamento fisico e sociale in tutti momenti dell’Assemblea, 
evitando ogni forma di aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed uscita 
dalla struttura;  

 rispetto delle buone norme di igiene personale; 

 rispetto delle indicazioni fornite dal personale della struttura e dai volontari 
preposti all’organizzazione dell’Assemblea. 
 
La partecipazione all’adunanza resta comunque sconsigliata ai soggetti 

immunodepressi, che presentano sintomi influenzali o che soffrono di infezioni 
respiratorie acute. 

 

Il Consiglio Direttivo 
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