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DAL SEGRETARIO DISTRETTUALE  FRANCESCO GARAFFA
CONVOCAZIONE RIUNIONE ONLINE DEI DELEGATI DI DIRITTO 

5 SETTEMBRE 2020 ORE 15:00

 

 
Reggio Calabria, 6 luglio 2020

A tutti i Soci
Kiwanis Distretto Italia-San Marino

Carissimi Amici Kiwaniani,

sono lieto di trasmetterVi in allegato alla presente la convocazione dei Delegati di
diritto alla Riunione ex art VI sezione 16 dello Statuto KI DISM (Nel caso in cui il
Consiglio Direttivo del Distretto accerta, con risoluzione, l’esistenza di una condizione di
emergenza che comporta la cancellazione della Convention annuale del Distretto, lo stesso
Consiglio informa immediatamente il Kiwanis International e i Club del Distretto, e
stabilisce uno dei seguenti metodi per gestire ogni e qualunque questione che doveva essere
definita alla Convention annuale, al più presto possibile. E’ preferibile riprogrammare la
Convention, se possibile, o in alternativa, convocare una riunione di tutte le persone che
hanno lo status di delegati di diritto alle Convention del Distretto, dove il quorum è
costituito dalla maggioranza), effettuata dal Governatore Maura Magni, che si
terrà il cinque Settembre 2020 alle ore 15:00 in modalità online. 

Seguiranno successivamente indicazioni per il collegamento solo ai delegati di diritto che si
saranno registrati al seguente link entro il 06 Agosto 2020:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecmBQdnv1wr2SCZ_CX_auxrXpX738Q2_en66voBx6Cc-
GhTw/viewform?usp=pp_url

Vi ricordo che i Delegati di diritto – ai sensi dell’art. VI sezione 8 del vigente Statuto del
Distretto – sono tutti i Dirigenti (Governatore, Imm. Past Governatore, Governatore Eletto,
Luogotenenti, Segretario distrettuale e Tesoriere distrettuale) e i Past Governatori del
Distretto, che sono soci attivi di un Club del Distretto.

Resto a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento necessario.

Augurandoci che questa nuova esperienza possa riuscire nel miglior modo possibile, colgo
l’occasione per esprimerVi affettuosi saluti.

Il Segretario Distrettuale
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Il Segretario Distrettuale
Francesco Garaffa
 

NB.Si prega di non utilizzare questo indirizzo email (newsletter@kiwanis.it) per
eventuali risposte, ma l'indirizzo email dell'officer o chair che scrive la comunicazione.
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