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Val Taleggio, 11 Aprile 2022 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Annuale Ordinaria 

 

Il Consiglio Direttivo 

 

CONVOCA 

 

L’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci dell’Associazione Ecomuseo Val Taleggio per il giorno 

martedì 26 aprile 2022 alle ore 9,30 in prima convocazione ed in SECONDA CONVOCAZIONE 

per il giorno 

 

MARTEDÌ 26 APRILE 2022 alle ORE 20,30 

presso la “PORTA ECOMUSEALE” di VEDESETA 

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

 

- Approvazione Bilancio 2021; 

- Rinnovo Tessera Associativa; 

- Rinnovo cariche Consiglio Direttivo; 

- Varie ed eventuali. 

 

Si richiede a chi vorrà partecipare all’Assemblea di comunicare la propria 

adesione ad uno dei seguenti numeri telefonici, o all’indirizzo e-mail, entro il 

giorno lunedì 25 aprile 2022: 

 

- 339.2795050 

- 345.8005055 

- info@ecomuseovaltaleggio.it 



Associazione Ecomuseo Val Taleggio  
Via Giovanni Paolo II n.2983, C.A.P. 24010 Taleggio (BG) - C.F. e P. Iva  03494320165 

www.ecomuseovaltaleggio.it - info@ecomuseovaltaleggio.it - Cell: 348/4061813 

 

AVVISO IMPORTANTE 

 

Nonostante la fine dello stato d’emergenza da COVID-19, sono ancora presenti alcune regole e 

normative che dobbiamo applicare, pertanto per la partecipazione all’Assemblea verrà applicato il 

seguente protocollo al fine di garantire la salute di tutti i partecipanti: 

 

- Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di Green Pass Rafforzato; 

- Tutti i partecipanti dovranno indossare mascherina FFP2, coprendo adeguatamente naso e 

bocca; 

- Non sarà consentito accedere in presenza di sintomi influenzali e/o respiratori (per esempio 

tosse); 

- Non è consentito l’accesso alle persone sottoposte alla misura di quarantena per 

provvedimento dell’autorità sanitaria e/o che siano state in contatto con persone positive a 

Covid-19 nei giorni precedenti; 

- Rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità di soluzioni 

idroalcoliche all’entrata ed all’interno della Porta Ecomuseale, tutti i partecipanti dovranno 

igienizzarsi le mani prima di accedere alla struttura; 

- Divieto di consumo di cibi e/o bevande. 

  

Si ringraziano anticipatamente tutti i soci che parteciperanno all’Assemblea per il rispetto delle 

regole sopra elencate al fine di tutelare la sicurezza di tutti i partecipanti. 

 

Cordiali saluti, 

 
 

Il Consiglio Direttivo 


