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Prot. 179/21

data 12/03/2021

Oggetto: ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELL’ASAC VENETO - 18 aprile 2021

AI CORI DEL VENETO ISCRITTI AD ASAC VENETO
AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI
LORO INDIRIZZI

In osservanza agli artt. 7 e 8, dello Statuto dell'ASAC, viene convocata l’Assemblea Generale A.S.A.C
Veneto, fissata per domenica 18 aprile 2021 alle ore 9,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda
convocazione. A causa del perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia COVID l’Assemblea
si terrà in videoconferenza Zoom come consentito dall’art. 73 comma IV del D.L. 7 marzo 2020 n. 18 e proroga
dello stato di emergenza sanitaria con la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 - pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021.
L’accesso alla videoconferenza sarà possibile per tutti i dirigenti e componenti dei cori che lo desiderassero
attraverso il link seguente:

https://zoom.us/j/99121229864
Le operazioni di voto saranno riservate a UN SOLO DELEGATO PER OGNI CORO in regola con l’iscrizione
ad ASAC per il 2021 e gestite tramite apposita applicazione in grado di assicurare la segretezza del voto e
l’anonimato dei votanti (solo per il voto ove sono previste e necessarie) garantendo così la sicurezza e
affidabilità delle votazioni. L’indicazione del delegato votante da parte di ogni coro socio sarà possibile
compilando il semplice modulo on-line al link:

https://form.jotform.com/210693972433359
Nel sottolineare che questo appuntamento annuale rappresenta una importante occasione di conoscenza, di
programmazione, di confronto e di analisi delle iniziative promosse dalla nostra Associazione o programmate per il
futuro, si auspica la massima partecipazione dei cori iscritti all’ A.S.A.C. oltre ai membri degli Organi Collegiali.
E’ importante per tutti i soci verificare la corretta amministrazione della propria Associazione e seguirne i
programmi e le prospettive di sviluppo.
L'ordine dei lavori dell’Assemblea sarà così articolato:
•

Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, e scrutatori;

•

Presentazione nuovo Consiglio Direttivo 2021-2024

•

Relazione morale del Presidente dell'ASAC;

•

Relazione Commissione Artistica ASAC

•

Relazione finanziaria: Consuntiva 2020, Preventiva 2021

•

Relazione del Collegio dei Sindaci;

Via Forestuzzo, 5  31011 Asolo - TV  tel. 0423.498941  fax 0423.465022  c.f. 80016910277  P.I. 03141760276  asac.veneto@asac-cori.it  www.asac-cori.it

(breve pausa)
•

Presentazione candidature Collegio dei Sindaci ASAC Veneto 2021-2024 (art.27 dello Statuto ASAC Veneto)

•

Elezione Collegio dei Sindaci

•

Interventi dei delegati e membri degli Organi Collegiali

•

Votazione delle relazioni morale e finanziaria

Sono certo che potremo incontrarci molto numerosi data l’opportunità data dai collegamenti on line e quindi
senza problemi di mobilità e distanza, anche se purtroppo senza la possibilità di salutarci di persona e il consueto
pranzo conviviale, da sempre un’occasione ulteriore per incontrarsi e parlare tra noi.
Rinnovando l’invito a non mancare a questa importante Assemblea di fine mandato, porgo a tutti voi il più
cordiale saluto.

Il Presidente ASAC Veneto
Alessandro Raschi

Riepilogo orari :
Ore 9.00 Prima convocazione ASSEMBLEA GENERALE
Ore 10.00 Seconda convocazione ASSEMBLEA GENERALE

Videoconferenza Zoom
Videoconferenza Zoom

