Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Piemonte- Valle
d’Aosta
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Piemonte – Valle d’Aosta di Amnesty International in Prima
convocazione alle ore 10.00 del giorno 21 Febbraio 2021 e in Seconda convocazione lo
stesso giorno dalle ore 10.15, in forma telematica. Le modalità di accesso all’ACS
(piattaforma da utilizzare, link della riunione) verranno comunicati in una seconda
informativa, successiva alla presente, che verrà inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della
Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Abruzzo - Molise
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Abruzzo - Molise di Amnesty International in Prima convocazione alle
ore 9.45 del giorno 14 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 10.00,
in forma telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della
riunione) verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che
verrà inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Calabria
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Calabria di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 9.30
del giorno 28 Febbraio 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 10.00, in
forma telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della
riunione) verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che
verrà inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Campania Potenza
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Campania - Potenza di Amnesty International in Prima convocazione
alle ore 17.45 del giorno 6 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore
18.00, in forma telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link
della riunione) verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente,
che verrà inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Emilia Romagna
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e della Circoscrizione
Emilia Romagna di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 9.30 del giorno 14 Marzo 2021 e in
Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 10.00, in forma telematica. Le modalità di accesso all’ACS
(piattaforma da utilizzare, link della riunione) verranno comunicati in una seconda informativa, successiva
alla presente, che verrà inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Friuli Venezia
Giulia
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Friuli Venezia Giulia di Amnesty International in Prima convocazione
alle ore 10.00 del giorno 6 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore
10.30, in forma telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link
della riunione) verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente,
che verrà inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Lazio

Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Lazio di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 9.45 del
giorno 6 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 10.00, in forma
telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della riunione)
verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che verrà
inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Liguria
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Liguria di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 16.00 del
giorno 28 Febbraio 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 16.15, in forma
telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della riunione)
verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che verrà
inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Lombardia
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Lombardia di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 9.45
del giorno 21 Febbraio 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 10.00, in
forma telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della
riunione) verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che
verrà inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Marche
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Marche di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 8.45
del giorno 13 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 9.00, in forma
telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della riunione)
verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che verrà
inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Puglia - Matera
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Puglia - Matera di Amnesty International in Prima convocazione alle
ore 13.45 del giorno 28 Febbraio 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore
14.00, in forma telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link
della riunione) verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente,
che verrà inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Sardegna
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Sardegna di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 14.00
del giorno 6 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 14.30, in forma
telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della riunione)
verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che verrà
inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Sicilia
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Sicilia di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 10.55 del
giorno 14 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 11.00, in forma
telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della riunione)
verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che verrà
inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Toscana
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Toscana di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 14.15
del giorno 7 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 14.30, in forma
telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della riunione)
verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che verrà
inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Umbria
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Umbria di Amnesty International in Prima convocazione alle ore 9.45 del
giorno 14 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso giorno dalle ore 10.00, in forma
telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da utilizzare, link della riunione)
verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla presente, che verrà
inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

Da: Presidente
A: Comitato Direttivo Direttore
Consiglio dei Responsabili Circoscrizionali
Collegio dei Garanti
Collegio dei Sindaci
Organigramma nazionale
Convocazione Assemblea Circoscrizionale Separata (ACS) Circoscrizione Veneto - Trentino
Alto Adige
Con la presente è convocata L’Assemblea Circoscrizionale Separata dei/lle soci/e
della Circoscrizione Veneto - Trentino Alto Adige di Amnesty International in Prima
convocazione alle ore 13.45 del giorno 13 Marzo 2021 e in Seconda convocazione lo stesso
giorno dalle ore 14.00, in forma telematica. Le modalità di accesso all’ACS (piattaforma da
utilizzare, link della riunione) verranno comunicati in una seconda informativa, successiva alla
presente, che verrà inoltrata a tutte le socie e a tutti i soci della Circoscrizione.
Viene proposto il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verifica Accredito Soci e Socie
Elezione del/della Presidente dell’ACS
Approvazione Ordine del Giorno
Presentazione delle/dei candidate/i per il ruolo di delegata/o all’Assemblea Generale
Elezione delle/dei delegate/i
Proclamazione degli eletti
Varie ed eventuali

La XXXVI Assemblea Generale, che si svolgerà a Roma nei giorni 11,12 e 13 giugno 2021,
sarà accessibile dalle delegate e dai delegati, unitamente, in qualità di uditrici e uditori, a
tutte le socie e tutti i soci interessate/i.
Un cordiale saluto,
Il Presidente

