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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

Ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 della legge 3-2-1963 n. 69 il Consiglio regionale dell’Ordine dei 

giornalisti di Sicilia convoca l’assemblea dei giornalisti professionisti e pubblicisti, per l’approvazione del 

bilancio preventivo 2020 e del conto consuntivo 2019, nei giorni: 

Sabato 25 luglio 2020 alle ore 10 in prima convocazione 
(a Palermo, nella sede dell’Ordine, in via Gian Lorenzo Bernini, 52/54) 

 

Sabato 1 agosto 2020 alle ore 10 in seconda convocazione 
(a Enna bassa, presso l’Hotel Federico II, Strada Vicinale Salerno) 

 
L’assemblea per l’approvazione del bilancio quest’anno si svolgerà in ritardo rispetto all’abituale 

appuntamento di marzo, a causa dell’emergenza Covid-19 che ha per un lungo periodo vietato la possibilità 

di assembramenti. Le disposizioni governative per l’avvio della fase 2 e quella successiva, a partire dal 15 

giugno, hanno di fatto allentato alcuni divieti, dando la possibilità di effettuare incontri anche in ambienti 

chiusi, rispettando le norme di sicurezza previste dai Dpcm, a cominciare dal distanziamento minimo di un 

metro tra i presenti e l’uso obbligatorio della mascherina. Per questa ragione la sala convegni dell’Hotel 

Federico II potrà ospitare contemporaneamente un massimo di 150 persone munite dei D.P.I. (dispositivi di 

protezione individuale).  I lavori dell’assemblea potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito 

dell’Ordine (www.odgsicilia.it). Si ricorda che a norma dell’art. 4 ultimo comma della legge 3-2-1963 n. 69 e 

dell’art. 12 del Regolamento di esecuzione, l’assemblea è valida in prima convocazione soltanto se il numero 

degli iscritti presenti non sia inferiore alla metà, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero 

dei presenti. Sono ammessi al voto tutti gli iscritti che non siano sospesi dall’albo e che siano in regola con le 

quote dovute per il 2020. Si invitano pertanto coloro che non sono in regola a provvedere tempestivamente 

al pagamento ed in ogni caso prima della votazione in sede di assemblea. 

Si ricorda che la quota da versare per il 2020 è di € 120.00 (60 per i pensionati). Sul sito sono reperibili 

le informazioni sulle modalità di pagamento delle quote. 

             Delle bozze del bilancio preventivo 2020 e del bilancio consuntivo 2019 può essere presa 

visione presso la segreteria del Consiglio regionale. 

 

Con i migliori saluti 

         IL PRESIDENTE 

                        Giulio Francese 

 

 


