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A mezzo posta elettronica 

 

A norma dell’articolo 23 dello Statuto di Comitato, si comunica che è convocata l’Assemblea dei Soci in 
prima convocazione il giorno 28 ottobre alle ore 20:45 presso i locali del Comitato ed in seconda 
convocazione il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 20:45 presso l’auditorium della scuola secondaria sita in 
Piazza della Pace, 2 - 37052 Casaleone, per discutere sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e relazione del revisore; 

2. Nomina revisore dei conti; 

3. Relazione delle attività svolte nel 2019; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che: 

- l’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel Comitato, è presieduta dal Presidente, ed è 
validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno e, in seconda 
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; 

- l’Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto 
preveda una maggioranza diversa; 

- i Soci devono essere presenti personalmente, salvo delega secondo le modalità previste dall’art. 24.3 
del Codice del Terzo Settore. 

 

 
Alla cortese attenzione dei 
 
Soci Volontari del Comitato del Basso Veronese 
 
 
E.p.c.  
Al Presidente del Comitato Regionale Veneto 
 
Prof. Bosa Francesco 
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L’assemblea è organizzata nel rispetto delle normative per il contenimento del virus Covid-19 e della 
situazione epidemiologica in corso. Si invitano tutti i Soci partecipanti ad attenersi alle indicazioni che 
saranno date all’ingresso e a collaborare con il personale. 

 

Nel raccomandare la più ampia e viva partecipazione si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il presente avviso è: 

- affisso all’albo del Comitato nella medesima data del protocollo; 

- pubblicato sul sito web del Comitato nella medesima data del protocollo; 

- trasmesso in copia al Presidente del Comitato Regionale C.R.I. 

                          

  

Il Presidente  

Luca Isalberti                                                         

  


