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Ai Signori DELEGATI NAZIONALI 

Al Tesoriere 

Al Segretario 

Ai Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti 

Al Componenti effettivi del Collegio dei Probiviri 

Al Componenti effettivi della CEN 

Al Segretario della CEN 

 

 

 

Convocazione dell’Assemblea Nazionale dei Delegati 2020.  

Seguito avviso di convocazione del 26 ottobre scorso. 

 

 

Si avvisano tutti i destinatari della presente che l’Assemblea Nazionale dei 

Delegati,  convocata a Roma presso il Centro Congressi Cavour in prima 

convocazione alle ore 4,30 del 26 novembre  2020 ed, occorrendo, in seconda 

convocazione, alle ore 9,30 del 27 novembre 2020,  in forma mista (intervento 

di presenza, da preferire) o mediante videoconferenza per i Delegati che non 

potessero o volessero partecipare di persona, 

verrà svolta esclusivamente mediante videoconferenza per tutti i 

partecipanti a mezzo PIATTAFORMA ZOOM (in via subordinata, qualora motivi 

tecnici non lo consentano, a mezzo piattaforma Gotomeeting). 

 

Detta modalità, che sacrifica la scelta originaria, è stata imposta non solo dalle 

previsioni del DPCM del 3 novembre u.s., pubblicato in G.U. il successivo 

giorno 4, (vedasi art. 1 - lett. o), ma anche dalla grave situazione 

epidemiologica in cui versa il nostro Paese e dalla circostanza che oggi (non si 

sa il giorno 27/11) solamente i delegati di 4 regioni (Lazio, Molise, Veneto e 

Sardegna) e 1 provincia (Trento) sarebbero stati in condizione di scegliere. Ciò 

non pare equo nei confronti degli altri Delegati. 

Da quanto sopra la decisione di svolgere l’Assemblea di cui trattasi 

esclusivamente in videoconferenza. 

 

Tanto comunicato, si pregano tutti i destinatari della presente di scaricare 

preventivamente sul proprio apparecchio, scelto per partecipare alla 

videoconferenza (computer - tablet - telefono cellulare), le Applicazioni 

ZOOM e Gotomeeting. 

Nel giorno previsto per l'Assemblea, 27 novembre p.v.,  alcuni minuti 

prima dell’inizio della videoconferenza, fissata, come noto, alle ore 9,30, 



 

tutti i partecipanti riceveranno al proprio indirizzo una  e-mail contenente 

il link  per accedere all’evento. Sarà sufficiente cliccare su detto link per 

aprire automaticamente l'Applicazione ed iniziare la propria 

partecipazione all'Assemblea. 

 

 

Per notizia: sino a tutto il 17 novembre 2020, data ultima per l’invio del modulo  

di adesione con la precisazione delle modalità di partecpazione, allegato 

all’avviso di convocazione del 26/10 u.s., solamente 23 Delegati hanno 

comunicato quanto richiesto (tutti e 23 in videoconferenza). 

 

 

 

Come già comunicato,  il termine dei lavori è previsto per le ore 19:00. 

 

Si rammenta ai Delegati che chi fosse impossibilitato ad intervenire potrà farsi 

rappresentare, ai sensi dell’art. 6.6 dello Statuto, da altro Delegato con il 

massimo di 1 delega da inviarci preventivamente a mezzo e-mail all'indirizzo 

dac.dircredito@gmail.com. 

 

Cordiali saluti.      

                                             

                                                                       Il Presidente 

                                                                   (Agostino Cassarà) 

 

Allegato n. 1 – Prospetto spese correnti Dircredito per la sua semplice 

esistenza, come indicato al punto 4) delle note dell’avviso di convocazione del 

26 ottobre 2020. 

 

 

D E L E G A 

 

Io sottoscritto  

......................................................................................…....................... 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea dei Delegati 2020, delego a 

rappresentarmi con pieni poteri il Delegato Signor 

......................................................................................... 

 

Data  ......................................               In fede  

            

     ........................................................... 

 


