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Non sei ancora socio della nostra Associazione? Clicca mi piace alla nostra pagina facebook oppure 
collegati a www.associazioneculturalevidyanam.org 
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“… l’unica rivoluzione possibile è quella 

interiore” Tiziano Terzani 

 

Oggetto: Convocazione dell’ASSEMBLEA ORDINARIA 12-2018 DEI SOCI 

 

Si informa tutti i gentili soci e le gentili socie di Associazione Culturale Vidyanam che 
per i motivi di seguito specificati, viene convocata l’assemblea ordinaria dei soci: 

✓ Prima Convocazione: il giorno 22 dicembre 2018 alle ore 14:00 in viale della 
scienza 9, Vicenza 

✓ Seconda convocazione qualora non si raggiungesse il 50%+1 dei soci nella 
prima convocazione: il giorno 22 dicembre 2018 alle ore 19:00  

Di seguito l’ordine del giorno che verrà trattato: 
1. Resoconto delle attività dell’anno 2018 e presentazione della bozza della 

relazione 2018; 

2. Analisi della prima bozza del REFA (Rendiconto Economico Finanziario 

Annuale) 

3. Conclusioni della raccolta fondi Liberi Dentro 

4. Quota associativa 2019; 

 
Si chiede a tutti i signori ed a tutte le signore soci/socie in regola con il versamento 
della quota associativa per l’anno in corso, di parteciparvi dando conferma della 
propria presenza poiché, qualora non fosse raggiunto il numero legale per la prima 
convocazione del giorno, verrà direttamente rinviato l’incontro alla seconda 
convocazione 
 
Ricordiamo infine che come previsto dallo statuto [disponibile qui 
https://associazioneculturalevidyanam.org/bilancio-e-relazione/], i soci che 
fossero impossibilitati a presenziare all’assemblea, possono farsi rappresentare da 
altra persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta. 
 
Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento e con 
l’occasione porgiamo i migliori saluti. 
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