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Rif. 286/20                23-10-2020 
 
FL/ES 
 
 
 
Assemblea ordinaria Ance Varese 2020 - 29 ottobre ore 17.00 

 
 
Caro Collega Associato,  
 
come preannunciato, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ci siamo visti costretti a 
posticipare la tradizionale Assemblea annuale, che quest’anno si terrà il giorno 
 

Giovedì 29 ottobre 2020 
alle ore 17.00 

 
come da convocazione trasmessa via pec. 
 
L’attuale situazione ci impone inoltre di evitare ogni forma di assembramento, motivo per il quale 
l’Assemblea si terrà in videoconferenza tramite la piattaforma Go to Meeting. 
 
A tal fine, inviamo di seguito il link e le istruzioni per accedere alla piattaforma Go to Meeting:   
 
Assemblea ordinaria Ance Varese 2020  
gio 29 ott 2020 17:00 – 19:00 (CET)   
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  
 
https://global.gotomeeting.com/join/940613317    
 
Puoi accedere anche tramite telefono. Italia: +39 0 230 57 81 80   
Codice accesso:940-613-317    
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima 
riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/940613317   
 
Pertanto, chiediamo alle Imprese associate di voler confermare preventivamente la propria 
partecipazione via mail all'indirizzo info@ancevarese.it e di trasmettere eventuale delega di voto allo 
stesso indirizzo di posta  elettronica. 
 
Per assicurare trasparenza e tracciabilità, ai sensi dell’art. 73, comma 4 del DL 18/2020, occorrerà 
attenersi alle seguenti indicazioni:  
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- in fase di registrazione, una volta ricevuto l’invito a partecipare alla riunione, il componente 

l’Assemblea dovrà indicare il proprio nome e cognome, per consentire la sua agevole 
individuazione;   

- sarà cura del componente l’Assemblea disattivare microfono e video, allorquando non ritiene 
di intervenire;   

- per procedere all’intervento, il componente l’Assemblea provvederà, viceversa, ad attivare il 
microfono ed il video;   

- per la prenotazione dell’intervento, il componente l’Assemblea provvederà ad utilizzare la 
chat, ove indicherà il proprio nome, cognome e richiesta di intervento.  Sempre con la finalità 
di assicurare i criteri menzionati, si informa che la riunione sarà registrata; 

- per quanto concerne la votazione, il componente l’Assemblea provvederà ad utilizzare la chat 
solo in caso di dissenso o di astensione.   

 
Nella speranza di poterTi incontrare, anche solo virtualmente, Ti saluto cordialmente. 
 
 

Il Presidente 
Ing. Massimo Colombo 

 


