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Castelfranco Veneto, 9 marzo 2016
Prot: 10/na
Ogg: Assemblea generale ordinaria dell’ASAC-Veneto

AI CORI DEL VENETO
ISCRITTI ALL'ASAC
AI COMPONENTI GLI
COLLEGIALI
LORO INDIRIZZI

ORGANI

In osservanza agli artt. 7, 8 e 12 dello Statuto, domenica 10 Aprile 2016 alle ore 9.00 in prima
convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione presso il Teatro Duse, Via Regina Cornaro,
3, Asolo-TV è convocata l’Assemblea Generale di ASAC-Veneto.
Contestualmente e con le stesse modalità, al fine della modifica dello statuto, è convocata
l'Assemblea Straordinaria. Al riguardo si ricorda quanto recita l'art 16 dello statuto in vigore: "Sono
valide le deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei votanti, mentre per quelle riguardanti
le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti"
L'ordine dei lavori dell’Assemblea sarà così articolato:
1 - Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, e nomina degli scrutatori;
2 - Relazione morale del Presidente dell'ASAC
3 - Relazione finanziaria:
a. Consuntiva 2015;
b. Preventiva 2016;
c. Relazione del Collegio dei Sindaci;
4 - interventi dei delegati e votazione per approvazione delle relazioni morale e finanziaria
5 - Modifica dello Statuto ai fini dell'adeguamento alle Associazioni di promozione sociale
(APS) e la variazione della stato giuridica: passaggio da Associazione non Riconosciuta
ad Associazione Riconosciuta.
6 - Votazione modifica dello statuto
5 - Premiazione degli anniversari di attività dei cori
I delegati dei cori convenuti per l’Assemblea sono invitati a presentarsi al tavolo di Segreteria per
ritirare i documenti e i materiali utili per i lavori assembleari e le schede di votazione riservate ai
cori in regola con il tesseramento. Si ricorda che – agli effetti delle votazioni – non sono ammesse
deleghe (salvo il caso in cui il delegato operi, di fatto, in più complessi corali)
Al pomeriggio a partire dalle 15.00 sempre presso il teatro Duse saranno tenuti due seminari della
durata indicativa di 1h ciascuno :
- amministrazione e gestione finanziaria del coro. Relatore dr Claudio Baggio,
commercialista di ASAC -Veneto.
- i nuovi strumenti di comunicazione di ASAC-Veneto. Conoscenza, gestione e
condivisione. Relatore Nicola Bozzolan, coordinatore comunicazione web ASAC-Veneto.
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Vista l'importanza di questa Assemblea vi chiedo di partecipare numerosi.
Visti anche gli appuntamenti pomeridiani auspico fortemente che tutti vi fermiate al pranzo sociale
che avrà luogo presso Hosteria Ca’ Derton (a fianco del Municipio) alle ore 13.00 al modico costo
di € 20.
Facciamo sì che questo appuntamento possa diventare il cuore della nostra associazione, dove
l'incontro diventa occasione di conoscenza reciproca e di scambio. Siamo la più numerosa
associazione musicale del Veneto.
Vi chiedo quindi di segnalare tempestivamente la vostra adesione alla segreteria per poter
predisporre adeguatamente il servizio del pranzo sociale.
Invito, inoltre, quanti hanno prodotto pubblicazioni (CD, DVD, libri, partiture ecc) di
allestire, con propria attrezzatura, lungo il portico del Teatro e all’ingresso dello stesso, un
piccolo stand da offrire alla visione e all’acquisto dei partecipanti all’Assemblea.
Ringrazio il Comune di Asolo nel suo Sindaco, il dott. Mauro Migliorini, l’assessore alla cultura il
dott. Gerardo Pessetto, con cui da tempo collaboriamo anche per realizzare questa assemblea, e
ringrazio la città di Asolo che ci ospita.
Ringrazio infine la Consulta di Treviso per la collaborazione nell’organizzazione.

Nicola Ardolino
Presidente ASAC-Veneto

