MUSICA CITTADINA

Il Presidente

”RICCARDO ZANDONAI”

AI SOCI
della Musica Cittadina “R. Zandonai”

Rovereto, 14 settembre 2020

Convocazione effettuata mediante affissione all’albo
dell’Associazione e tramite pubblicazione su un quotidiano
locale (Art. 10 dello Statuto)

oggetto: Convocazione Assemblea Generale dei Soci
effettuata mediante affissione all’albo dell’Associazione e tramite pubblicazione su un quotidiano locale (Art. 10 dello Statuto)

La S.V. è gentilmente invitata a partecipare all’Assemblea Generale dei Soci che si terrà in
prima convocazione il giorno venerdì 25 settembre 2020 alle ore 08.30 presso la sede sociale ed in
seconda convocazione il giorno
SABATO 26 SETTEMBRE 2020 alle ore 17.30
presso la Sala della Filarmonica in Corso Rosmini n. 86 a Rovereto
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori;
Relazione del Presidente;
Relazione del Maestro;
Bilancio Consuntivo 2019: presentazione e approvazione;
Ratifica dimissioni del Presidente e ratifica dimissioni di alcuni membri del Consiglio
Direttivo;
6. Rinnovo/integrazione degli Organi Sociali (art. 12 Il Presidente, art. 14 Il Consiglio
Direttivo e art. 20 Il Collegio dei Revisori dei Conti);
7. Varie ed eventuali.
Si ricorda che, a norma dell'art. 10 dello Statuto Sociale:


possono partecipare all'assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale;



il Socio minorenne è rappresentato da chi ne fa le veci e quest’ultimo può delegare un altro Socio a farsi
rappresentare;



ciascun associato ha diritto a un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato
munito di delega scritta. È ammessa una sola delega per associato.

Si rammenta che è possibile presentare direttamente in Assemblea le candidature alla carica di
Presidente e/o a Consigliere. Lo Statuto dell’Associazione è consultabile sul sito internet della
Musica Cittadina www.bandarovereto.it/download
Il Presidente
- dott. Vittorio Potrich Vittorio Potrich
Cell. 340 7304299
mail: presidente@bandarovereto.it
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