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Prot. 14/19

data 20/02/2019

Oggetto: Assemblea generale ordinaria dell’ASAC - ASOLO 31 marzo 2019.

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

In osservanza agli artt. 7 e 8, dello Statuto dell'ASAC, viene convocata l’Assemblea Generale A.S.A.C Veneto,
fissata per domenica 31 Marzo 2019 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)
Nel sottolineare che questo appuntamento annuale rappresenta una importante occasione di
conoscenza, di programmazione, di confronto e di analisi delle iniziative promosse dalla nostra Associazione o
programmate per il futuro, si auspica la massima partecipazione dei cori iscritti all’ A.S.A.C. oltre ai membri degli
Organi Collegiali.
L'ordine dei lavori dell’Assemblea sarà così articolato:
(Intervento corale di apertura)


Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, e scrutatori;



Relazione morale del Presidente dell'ASAC;



Relazione Commissione Artistica ASAC



Relazione finanziaria: Consuntiva 2018, Preventiva 2019 e relazione del Collegio dei Sindaci;
(Intervento corale e breve pausa)



Interventi dei delegati e membri degli Organi Collegiali



Votazione delle relazioni morale e finanziaria
(saluto corale di chiusura)

I delegati dei cori convenuti per l’Assemblea sono invitati a presentarsi prima dell’inizio dell’Assemblea 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.
Vorrei formulare l’invito a tutti i cori che hanno dato alle stampe volumi o Cd o Dvd a portare le proprie
realizzazioni all’Assemblea in modo da poterle esporre negli spazi che saranno predisposti all’esterno della sala e
creando così una “vetrina” frutto del lavoro dei nostri musicisti e cori e dare una ulteriore possibilità di diffusione di
questi lavori a tutte le nostre realtà corali.
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Coloro che volessero trattenersi a pranzo sarà possibile recarsi in un vicino ristorante a prezzo
convenzionato. Si prega vivamente di comunicare con debito anticipo la propria presenza per esigenze organizzative
e di prenotazione del pranzo. Sarà possibile farlo, evitando possibili errori e sveltendo ogni pratica, prenotando on
line con il semplicissimo modulo al seguente link :
https://form.jotformeu.com/90502365335351

L’Assemblea annuale è un momento importante per la coralità veneta e auspico la presenza di almeno un
rappresentante dei nostri cori associati come segno di partecipazione alla vita associativa e di interesse agli
argomenti che saranno trattati.

Certo che potremo incontrarci all’assemblea, porgo a tutti il più cordiale saluto.

Il Presidente ASAC Veneto
Alessandro Raschi

