
 
 

 
 

 
NOTICE TO ALL MEMBERS of VILLA MARCONI LONG TERM CARE CENTRE 

 
 

     THE ANNUAL GENERAL MEETING 
 

will take place at 2 pm Sunday, October 18th, 2020 
via video conference 

 
Voting Rights and Membership 
Please note that only members in good standing will be able to vote on any matters put to the                   
general membership, including the election of Directors at the meeting. To be a member in good                
standing you must be a member at least one month prior to date of the Annual General Meeting (no                   
later than 2:00 p.m. on September 18, 2020). For further information on how to become a member,                 
please contact Joe Ranieri at 613-727-6201 ext. 5252. 
 
Nomination of Directors to the Board 
Any member wishing to nominate any other member for the position of Director must deliver such                
nomination in writing to the offices of Villa Marconi, to the attention of the Nominating               
Committee, no later than 2:00 p.m. on Friday, September 18, 2020.  
 
Proxies 
No proxies for online meeting. 
 
Register for Meeting 
Members MUST register to participate in the AGM – please register before September 18. 
Register by email – send registration request to Joe Ranieri jranieri@villamarconi.com  or register 
in person at Marconi Centre 1026 Baseline Road (banquet hall lobby) on any of the following 
days: September 4, 9, or 14 from 9:00-11:00.  
 
                                                                      By Order of the Board 

  

               
 

                                                                        Paolo Siraco, Secretary 
                                                                        August 19, 2020 
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AVVISO A TUTTI I SOCI DI VILLA MARCONI LONG TERM CARE CENTER 
 
 

L’ANNUALE ASSEMBLEA GENERALE  
 

si svolgerà alle ore 14, domenica 18 Ottobre 2020 
tramite videoconferenza 

 
Diritto di voto e appartenenza 
Si prega di notare che solo i membri in regola potranno votare su qualsiasi questione sottoposta ai membri, 
inclusa l'elezione degli amministratori durante la riunione. Membro in regola, significa essere iscritto come 
membro almeno un mese prima della data dell'Assemblea generale annuale (entro e non oltre le ore 14:00 del 18 
Settembre 2020). Per ulteriori informazioni sulla procedura per diventare membro, contattare Joe Ranieri al 
613-727-6201 int. 5252. 
 
Nomina degli Amministratori al Consiglio 
Ogni membro che desidera nominare un altro membro alla carica di Consigliere deve consegnare tale nomina 
per iscritto agli uffici di Villa Marconi, all'attenzione del Comitato Nomine, entro e non oltre le ore 14:00, 
venerdì 18 Settembre 2020. 
 
Proxy 
Non sono permesse proxy per la riunione in linea. 
 
Registrazioni per la riunione 
I membri DEVONO registrarsi per partecipare all'AGM - si prega di registrarsi entro il 18 Settembre. 
Registrazione via e-mail - inviare la richiesta di registrazione a Joe Ranieri jranieri@villamarconi.com  oppure 
registrarsi in persona al Marconi Centre 1026 Baseline Road (all’ingresso di Marconi Centre) in uno dei 
seguenti giorni: 4, 9 o 14 Settembre dalle 9:00 alle 11:00. 
 
                                                                      Per ordine del consiglio 
  

 
Paolo Siraco, Segretario 

19 agosto 2020 
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