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 Convocazione 
 assemblea 
 ordinaria 
 associati 

Carissimi associati, gentili amici,

siamo lieti di convocare per sabato 12 marzo 2021 l’Assemblea degli associati 
del Circolo Culturale Musicale “Giuseppe Verdi”.

CONVOCAZIONE: l’Assemblea si terrà presso la sede delle attività (Ca’ Anselmi, viale 
M. Grigoletti, 11) in prima convocazione per le ore 06.00 ed eventualmente in seconda 
convocazione alle ore 17.00.
La sala al II piano di Ca’ Anselmi potrà garantire il distanziamento dei presenti e il rispetto 
delle indicazioni per limitare il contagio e quindi poter svolgere la riunione in sicurezza, 
secondo le modalità vigenti.

ARGOMENTI ORDINE DEL GIORNO: riunita in sessione ordinaria, l’Assemblea discuterà 
l’ordine del giorno:

1. relazione rendiconto contabile e finanziario 2021, discussione e approvazione bilancio   
 01/01/2021 - 31/12/2021;

2. indirizzi programmatici, calendario attività e bilancio di previsione 2022;
3. rinnovo cariche sociali – elezione del Presidente e dei membri dell’Organo di Amministrazione;
4. varie ed eventuali.

Rispetto al punto 3, come già annunciato, ritengo opportuno che il Circolo Verdi elegga un nuovo 
presidente. Infatti, dopo sette anni e mezzo alla guida dell’Associazione e il raggiungimento di molti 
risultati, lascerò questo ruolo, rimanendo comunque affezionato al Circolo e alla realtà che esprime. 
Invito quindi tutti voi a una riflessione e a partecipare a questo passaggio importante.

VALIDITÀ: l’Assemblea è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli 
associati presenti.
Secondo il rinnovato Statuto, l’Assemblea degli associati è l’organo di rappresentanza 
dell’Associazione e alla quale tutti gli associati sono partecipi per la gestione del sodalizio.

DELEGA: ogni associato ha diritto e dovere di voto sugli ordini del giorno, direttamente o 
tramite delega scritta ad altro associato; ogni associato può essere portatore di una sola delega. 
Il modulo di delega è disponibile in segreteria e sul sito www.circoloverdi.it.

Sarà possibile partecipare alla riunione anche in videoconferenza.
Chi fosse interessato a partecipare con questa modalità, è invitato a comunicarlo tramite mail a 
circolomusicaleverdi@gmail.com per consentire di organizzare al meglio il servizio.

Si chiede cortesia della presenza e della puntualità.

Ricordiamo, per chi non lo avesse ancora fatto, il rinnovo della quota associativa per l’anno 2022, 
pari a € 15,00.

Fontanafredda, 31 gennaio 2022 Il Presidente


