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Milano, 11 settembre 2020

Ai soci di Wikimedia Italia 
– Associazione per la diffusione
della conoscenza libera

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria dei soci di Wikimedia Italia è convocata online in prima convocazione il giorno
29 settembre 2020, alle ore 10, e in seconda convocazione il  giorno 29 settembre 2020, alle  ore
20.30.

In ragione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 in corso, e delle relative misure
adottate  al  fine  del  contenimento  del  contagio,  la  partecipazione  all'assemblea  avverrà
esclusivamente  con  l’intervento  di  tutti  i  partecipanti  mediante  mezzi  di  telecomunicazione
attraverso la piattaforma Moodle. Verrà trasmesso con separata comunicazione il link per attivare il
collegamento.

Sarà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno:
1) Ratifica delibere direttivo 

Analisi della situazione, da svolgersi anche propedeuticamente
2) Presentazione iniziative in corso e conseguenze del lockdown (15 minuti) 
3) Breve relazione situazione economica associazione (5 minuti) 

Proposte sulle modalità di lavoro: (interventi di 5 minuti a testa)
4) Come costruiremo il bilancio preventivo: tabelle su wiki.wikimedia.it? E/o gruppi di lavoro? 

Cose sulle quali riflettere con calma
5) Politica investimenti finanziari: spostamenti 
6) Finanziare un grosso progetto o acquistare la sede? Su che tema? 
7) Proposta di modifica regolamenti e/o manuali: cosa funziona? Cosa dobbiamo cambiare? 

Possibili modifiche e/o trasferimento delle funzioni 
8) Varie ed eventuali

Importante

- Occorre segnare il proprio nome nell'elenco dei partecipanti in wikina  .  

- In caso in cui non si riesca a partecipare in prima persona è possibile delegare un socio (modello di
delega nella seconda pagina del documento).

Cordiali saluti,

Matteo Ruffoni
Presidente di Wikimedia Italia
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___________________, il ____________

Spett.le
WIKIMEDIA ITALIA
Associazione per la diffusione 
della conoscenza libera
Via Bergognone, 34
20144 Milano (MI)

OGGETTO: Delega per assemblea ordinaria del 29 settembre 2020

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, iscritto/a a questa associazione e 

impossibilitato/a a partecipare all'assemblea ordinaria degli iscritti, che si terrà il 29 settembre p.v., in 

prima convocazione alle ore 10 ed in seconda convocazione alle ore 20.30, online.

                                DELEGA

a rappresentarlo/a in detta assemblea il/la socio/a ___________________________________, conferendo allo/

a stesso/a ogni più ampia facoltà di decisione.

In fede

___________________________________
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