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Non sei ancora socio della nostra Associazione? Clicca mi piace alla nostra pagina facebook 
oppure collegati a www.associazionevidyanam.wordpress.com per leggere gli articoli del blog 
oppure essere sempre aggiornato su news ed iniziative.  
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“… l’unica rivoluzione possibile è quella 
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Oggetto: Convocazione dell’ASSEMBLEA ORDINARIA 2017 DEI SOCI 
 
Si informa tutti i gentili soci e le gentili socie di Associazione Culturale Vidyanam 
che viene convocata l'annuale assemblea ordinaria dei soci. 
 
I giorni previsti saranno: 

 Prima Convocazione: il giorno venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 19:30 in  
Via Turra 70, Vicenza - Segue alle 20:30 incontro gratuito con Andrea 
Fredi 

 Seconda Convocazione qualora non si raggiungesse il 50%+1 dei soci in 
regola con il versamento della quota, alla prima convocazione: il giorno 
venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 19:30 in Via Thaon di Ravel 44, Vicenza 
- Segue alle 20:30 incontro gratuito con Giuliano Falciani 

Di seguito l’ordine del giorno che verrà trattato: 
1. Analisi ed approvazione REFA 2017 (Rendiconto Economico Finanziario 

Annuale) e conseguente impiego avanzo 2017; 
2. Analisi ed approvazione Relazione di Missione 2017; 

Sono invitati a partecipare tutti i soci e le socie in regola con il versamento della 
quota associativa anno 2018 / chi non avesse provveduto al rinnovo potrà 
saldare tramite bonifico oppure il giorno stesso prima dell'assemblea. 
Ricordiamo con l'occasione che il giorno ultimo per versare la quota di rinnovo 
così come previsto dallo statuto, è fissato per il 28.02.2018 
 
Si chiede a tutti i soci e le socie di dare conferma della propria presenza per 
organizzare al meglio gli spazi e perchè, qualora non fosse raggiunto il numero 
legale per la prima convocazione del giorno 19.01.2018, verrà  rinviato l'incontro 
alla seconda convocazione del 02.02.2018 
 
La comunicazione sarà visibile anche sul sito internet collegandosi qui 
https://vidyanam.org/assemblee-dei-soci/ 
 
Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento 
 e con l'occasione salutiamo 
 

Il Consiglio Direttivo 
Associazione Culturale Vidyanam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicenza, 4 gennaio 2018 

 


