
Liberi spazi di parola:
per l'affermazione della web tv di servizio

ORDINE DEL GIORNO

 Assemblea ordinaria di Liberi Tv, Associazione telematica di promozione sociale
A norma dell’articolo 9 comma 1 dello statuto di Liberi Tv, è convocata l’assemblea degli iscritti per 
domenica 27 dicembre 2015. 

ORDINE DEI LAVORI

domenica 27 dicembre 2015 ore 16.00 Apertura Congresso 1° convocazione (diretta web Tv)
se non sarà raggiunto il numero legale
domenica 27 dicembre 2015 ore 17.00 Apertura Congresso 2° convocazione (diretta web Tv)

 Insediamento della presidenza
 Relazione del presidente
 Relazione di tesoreria
 Relazione del Direttore della web Tv
 Termine per la presentazione degli emendamenti a ordine del giorno, ordine dei lavori e regolamen-

to del congresso
 Approvazione di eventuali emendamenti a ordine del giorno, ordine dei lavori e proposta di regola-

mento del congresso
 Approvazione dell’ordine del giorno, dell’ordine dei lavori e del regolamento congressuale
 Apertura del dibattito generale con interventi di ospiti e invitati
 Ore 19:00 termine per la presentazione delle mozioni generali e particolari
 Ore 20.00 termine per la presentazione degli emendamenti alle mozioni generali e particolari
 Ore 20.00 termine per la presentazione di proposte di modifiche statutarie
 Eventuale replica del Presidente
 Votazione su bilancio preventivo, consuntivo e rendiconto
 Votazione proposta quota di iscrizione
 Votazione di eventuali modifiche statutarie
 Votazione emendamenti a documenti congressuali (mozione generale integrata dal programma an-

nuale)
 Votazione documenti congressuali (mozione generale integrata dal programma annuale)
 Ore 22.00 orario previsto per la chiusura dei lavori

Per le informazioni su tutte le fasi congressuali, il link per la diretta streaming, come si vota e con quali 
modalità e strumenti, come iscriversi a parlare, come iscriversi a Liberi Tv,  per informazioni di carattere 
generale e particolare, seguire le indicazioni della seguente pagina:
http://www.liberi.tv/webtv/terzocongresso
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