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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 STRAORDINARIA 06-2019 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 8 giugno alle ore 20:00 presso Via Costigiola 
16/a Monteviale (Vicenza)   

✓ Seconda convocazione qualora non si raggiungesse il 50%+1 dei soci nella 
prima convocazione: il giorno 8 giugno alle ore 21:00 presso Via Costigiola 
16/a Monteviale (Vicenza)   

Di seguito l’ordine del giorno che verrà trattato: 
1. Consiglio Direttivo: ridiscussione delle cariche attuali, ruoli e 

responsabilità delle cariche ed eventuale nomina di nuovi membri / 

eventuale scioglimento di associazione culturale vidyanam qualora non si 

raggiungesse il nuovo consiglio direttivo; 

2. Resoconto: delle attività dell’anno 2019 e presentazione della relazione 

definitiva 2019; 

3. Approvazione REFA 2019 Rendiconto Economico Finanziario Annuale 

4. Nel caso di scioglimento devoluzione del patrimonio 

 

Vista l’importanza, 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 (2019), di 
parteciparvi dando conferma della propria presenza poiché, qualora non fosse 
raggiunto il numero legale per la prima convocazione, 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. 
 
 
Vicenza, 18 maggio 2019 
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