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Rozzano, 13 Ottobre 2021 
 
 
Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito 
alla possibilità di intitolazione dell’Osservatorio Astronomico Pubblico di Rozzano 
 
A tutti i soci del Gruppo Astrofili Rozzano. 
 
È convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 20 Ottobre 2021 alle ore 23:30, in prima 
convocazione presso la Sede dell’associazione sita alla “Casa delle Associazioni” in Via Garofani 21, 
ang. V.le Lazio a Rozzano(MI), e in seconda convocazione, presso la stessa sala, Giovedì 21 Ottobre 
2021, alle ore 21:00, con il seguente ordine del giorno: 
 

Ordine del giorno 
 

1) Insediamento Assemblea (controllo presenze; distribuzione eventuale materiale) 
2) Nomina, per votazione, del Segretario dell’Assemblea 
3) Illustrazione proposta/e intitolazione Osservatorio Astronomico 
4) Votazione della/e proposta/e 
5) Varie ed eventuali 

 
Si precisa che l’eventuale approvazione di una proposta di intitolazione dovrà poi essere sottoposta 
all’approvazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
 

 Il Presidente 
Michele Bini 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda che, in base all'art. 5 dello Statuto vigente, possono partecipare all’Assemblea, con diritto di 
voto, i soci di cui all'art. 4, purché in regola con il versamento della quota sociale 2021 alla data di 
svolgimento dell’assemblea in oggetto. 
La quota associativa annuale per il 2021 è stata fissata in Euro 10, versabili ogni Giovedì sera nel corso 
delle nostre riunioni settimanali oppure tramite bonifico bancario a queste coordinate: 
IBAN: IT79S0306909606100000006035 - Intesa San Paolo - Fil. 5500 - FIL ACCENTRATA TER S 
Nella causale indicare Cognome e Nome dell’iscritto e l’anno di iscrizione; es: “Rossi Mario 2021”. 


