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AVVISO DI CONVOCAZIONE 
I Soci di Mandacarù Onlus s.c.s. sono convocati in 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
tenuta attraverso la partecipazione esclusiva del Rappresentante 

Designato 
indetta in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 23:00 
presso la sede legale di Via Prepositura 32 a Trento ed in seconda 
convocazione per il giorno venerdì 24 luglio 2020 alle ore 18.30 presso  la 
sede legale di Via Prepositura 32 a Trento per deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2019. Deliberazioni relative. 

 Elezione delle cariche sociali; 
 Elezioni delle cariche dell’Organo di Controllo. 

A causa dell’attuale situazione emergenziale, per la massima tutela della 
salute dei soci e per il rispetto delle norme vigenti, il CdA ha deciso, ex art. 
106 D.L. 18/20, di svolgere l’assemblea generale con un Rappresentante 
Designato dalla società. Nella Sua qualità di socio, conferendo a detto 
rappresentante un mandato specifico con indicazione esplicita di come esso 
dovrà votare per Suo conto, Lei esprime comunque un voto pieno. Il 
Rappresentante Designato è vincolato all’espressione del voto secondo le 
istruzioni da Lei impartite. Come rappresentante abbiamo designato la 
Federazione Trentina della Cooperazione, nella persona del suo incaricato 
dott. Gabriele Barichello. 
Per esercitare il Suo diritto di voto in occasione dell’assemblea 
generale, potrà avvalersi di due distinte modalità. La prima modalità di 
esercizio di diritto di voto consiste nel ritiro di modulo di delega, delle 
schede per le istruzioni di voto, del Prospetto di Bilancio e della lettera del 
Presidente a partire dal 15 giugno 2020 presso le sedi indicate di seguito. 
L’espressione di voto – in busta chiusa contenente la delega al 
Rappresentante Designato e le istruzioni di voto - dovrà essere riconsegnata 
entro il 25.06.2020. Sia per il ritiro sia per la riconsegna si indicano le 
modalità: 
 Trento in via Prepositura 32, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 
e dalle 14.30 alle 17.30; il venerdì dalle 8.30 alle 16.00. 
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 Bolzano in via Roma 61,  dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 12.30. 
La seconda modalità di esercizio di diritto di voto consiste nel richiedere i 
suddetti moduli via posta elettronica facendone richiesta all’indirizzo: 
amministrazione@mandacaru.it oppure scaricandoli dal sito internet 
www.mandacaru.it/documenti. I moduli così ottenuti dovranno essere 
riconsegnati entro e non oltre il giorno 25 giugno 2020 nelle sedi di 
Trento o Bolzano oppure inviati all’indirizzo e-mail del Rappresentante 
Designato: gabriele.barichello@ftcoop.it, unitamente ad una copia di un 
documento d’identità valido, seguendo le istruzioni allegate ai moduli.  
Il Bilancio potrà essere visionato presso la sede di Trento in via Prepositura 
32 e sul sito internet www.mandacaru.it/documenti a far data dal 14.06.2020 
ed eventuali domande in merito, o relative agli altri punti all’ordine del giorno, 
dovranno pervenire alla società all’indirizzo email 
amministrazione@mandacaru.it. Ricordiamo inoltre che l’assemblea generale 
verrà svolta soltanto attraverso la figura del rappresentante designato dalla 
società e che pertanto in seguito alle circostanze indicate i Soci non 
avranno nessun accesso all’assemblea generale.  
Il Consiglio di Amministrazione di Mandacarù Onlus Scs invita tutti i 
soci a partecipare a due video-incontri dedicati ai temi all’ordine del 
giorno della prossima assemblea dei soci. 
I due video-incontri saranno organizzati attraverso la piattaforma zoom nei 
seguenti giorni ed orari: 
 sabato 20 giugno 2020 alle 17.00; 
 lunedì 22 giugno alle 20.00. 
Per partecipare ai video-incontri andrà fatta richiesta via email all’indirizzo 
amministrazione@mandacaru.it. Per partecipare ai video-incontri basterà 
installare il programma zoom sul proprio telefono o sul proprio computer e 
quindi cliccare sul link che sarà inviato. Per installare zoom, basta scaricare 
l’app: per pc: da internet scaricare zoom per windows;  per cellulari/tablet: 
cliccare google play per android, app store per apple. Al seguente link si trova 
un video che propone una spiegazione semplice del funzionamento di Zoom: 
www.youtube.com/watch?v=5B7SSW-zcGE. 


