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5 novembre 2021  

 

Ai signori soci ordinari  

FOR-RHEUMA 

 

Ai componenti del Consiglio Direttivo  

FOR-RHEUMA 

 

 Oggetto: convocazione assemblea generale dei soci ordinari FOR-RHEUMA anno 2021  

Le SS.VV. sono invitate a partecipare all’Assemblea generale anno 2021 dei soci ordinari FOR-

RHEUMA che si terrà in modalità a distanza, ovvero tramite piattaforma ZOOM e con credenziali di 

accesso, in prima convocazione alle ore 5.00 del giorno 24.11.2021 e in seconda convocazione con 

le stesse modalità alle ore 18.30 del giorno 26.11.2021, per discutere e deliberare il seguente ordine 

del giorno:  

1. Relazione e Approvazione del Bilancio al 31.12.2020; 

2. Comunicazioni del Presidente su attività e sviluppi dell’Associazione; 

3. Votazioni componenti del Consiglio Direttivo (art. 15 e 16 Statuto FOR-RHEUMA);  

4. Varie ed eventuali.  

Ogni socio potrà porre domande mediante una chat cliccando sul tasto Q&A ed il moderatore 

designato le leggerà in una chat privata. 

Durante l’assemblea si svolgeranno le elezioni del Consiglio Direttivo così come da regolamento 

elettorale 2021. Indipendentemente dalla partecipazione al 58° Congresso SIR 2021, tutti i soci 

regolarmente iscritti possono partecipare all’Assemblea generale di FOR-RHEUMA accedendo 

tramite il LINK che verrà fornito successivamente (con le indicazioni della piattaforma utilizzata e le 

credenziali di accesso).  

Considerata l’importanza dell’Assemblea i signori soci sono invitati a partecipare.  
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ISTRUZIONI PER L’ACCESSO DEI SOCI FOR-RHEUMA ISCRITTI AL CONGRESSO 

L’Assemblea dei Soci FOR-RHEUMA, si terrà live in modalità virtuale Venerdì 26 novembre 2021 alle 

ore 18.30. 

Tutti i Soci iscritti al Congresso potranno accedere alla diretta dalla timetable presente sulla 

piattaforma del Congresso. 

All’interno della timetable basterà cliccare sul tasto Assemblea dei Soci FOR-RHEUMA in Sala 

dell’Arco: inserire la username utilizzando l’indirizzo e-mail e la password utilizzando il codice 

univoco che verrà inviato per email qualche giorno prima dalla Segreteria SIR-AIM Group. 

 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO DEI SOCI FOR-RHEUMA NON ISCRITTI AL CONGRESSO 

L’Assemblea dei Soci FOR-RHEUMA, si terrà live in modalità virtuale Venerdì 26 novembre 2021 alle 

ore 18.30. 

Tutti i Soci, qualche giorno prima riceveranno una mail con il link per il collegamento, username e 

password. 

 

La segreteria ed il CD di FOR-RHEUMA restano a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.  

Cordiali saluti  

 

Il Presidente FOR-RHeUMA  

Dott. Marco Testa 

 


