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Selargius, 14/05/2021 

Prot. N° 12– U/03/om/    

                                                    

     Carissimi soci della Prometeo AITF ODV, 
domenica 23 maggio 2021, è convocata l’assemblea ordinaria dei soci per l’esame e l’approvazione 
del bilancio consuntivo 2020. L’assemblea, riservata ai soli soci, si svolgerà, nel rispetto delle 
prescrizioni anti-Covid, presso una sala convegni del T-Hotel di Cagliari dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 circa. Per evitare affollamenti e per consentire ai soci del Nord Sardegna di partecipare 
anche a distanza, abbiamo prenotato una sala presso il Ristorante Sanna in via Kennedy n. 26 a 
Sassari, dove sarà realizzato un collegamento in videoconferenza con Cagliari. Daremo, inoltre, la 
possibilità di collegarsi da casa in videoconferenza anche ai soci che ce ne faranno richiesta. 
Al termine dell’assemblea, la Prometeo offrirà il pranzo ai partecipanti sia a Cagliari che a Sassari. 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
 
1^ convocazione 
L’assemblea regionale ordinaria dei soci della Prometeo AITF ODV è convocata in prima 
convocazione il giorno 22 maggio 2021, alle ore 4.00 (quattro antimeridiane), presso la sala 
convegni del T-Hotel di Cagliari, in via dei Giudicati n. 66. 
 
2^ convocazione 
L’assemblea è convocata in seconda convocazione il giorno 23 maggio 2021 alle ore 10.00 (dieci 
antimeridiane), presso la sala convegni del T-Hotel di Cagliari, in via dei Giudicati n. 66. 
 
I lavori si svolgeranno secondo il seguente programma: 
ore 10.00 Inizio dei lavori e saluti di benvenuto 
ore 10.15 Saluti delle Autorità e di altri ospiti 
ore 10,30 Intervento del responsabile del patronato Epasa Itaco per illustrare la convenzione 

stipulata con la Prometeo 
ore 10.45 Intervento del presidente della Prometeo Giuseppe Argiolas 
ore 11,00 Relazione sul bilancio consuntivo 2020  del dott. Danilo Pitzalis, commercialista della 

     Prometeo  
ore 11.15 Relazione della presidentessa dei Sindaci revisori della Prometeo dott.ssa Anna Palmas 
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ore 11.30 Interventi dei soci  
ore 12.40 Voto sul bilancio consuntivo 2020 
ore 12.45 Intervento della dirigenza dell’AITF nazionale 
ore13.15 Fine dei lavori e pranzo  
 
La convocazione dell’assemblea sarà resa nota anche tramite affissione di locandine nelle sedi 
della Prometeo, tramite la pubblicazione del relativo avviso sul sito e sui profili Facebook e Twitter 
della Prometeo, oltre che con l’invio via e-mail a tutti i soci che hanno fornito il loro indirizzo. Sarà, 
inoltre, inviato un comunicato ai media regionali. 
 
Vi ricordiamo che potranno votare solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale per il 
2021:  chi non avesse ancora provveduto potrà farlo anche il giorno dell’assemblea. 
 
Per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-Covid, vi preghiamo di prenotare la partecipazione 
all’assemblea e, per chi ha piacere di trattenersi ancora con noi, al pranzo entro venerdì 14 maggio, 
fornendo nome, cognome e numero di telefono. 
Chi volesse partecipare in videoconferenza da casa potrà comunicarcelo entro la stessa data 
fornendo nome, cognome, numero di telefono o indirizzo e-mail al quale ricevere le credenziali 
per il collegamento telematico. 
Per prenotarvi potete contattare uno dei nei nostri tre referenti: 

- Marcella Onnis (cell. 3929557700, tel. sede Su planu 0706493066, e-mail 
prometeoaitf.segreteria@gmail.com) 

- Giusy Melis (cell. 3929099472) 
- per i soci del Nord Sardegna, Marco Di Battista (cell. 3929391343). 

 
Con l’augurio che possiate essere presenti, vi inviamo i nostri più cari saluti  

 

IL PRESIDENTE 

Giuseppe Argiolas 
 

 
 

 

 


