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Prot. 160/20

data 18/03/2020

Oggetto: Assemblea generale ordinaria dell’ASAC – 19 aprile 2020 SAN ZENONE degli EZZELINI

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

A causa delle ben note ordinanze e delle limitazioni imposte per la tutela della salute pubblica per la pandemia
COVID-19, l’Assemblea Generale ASAC, come già preannunciato ufficiosamente, è rinviata al 19 aprile 2020.
Auspichiamo che la situazione migliori e ci siano le condizioni per poterla realizzare dopo la conclusione delle
limitazioni attualmente in vigore e con i permessi delle Autorità Pubbliche necessari per gli spostamenti, le riunioni
pubbliche e private, ecc.
Tutto ciò premesso, in osservanza agli artt. 7 e 8, dello Statuto dell'ASAC, viene convocata l’Assemblea Generale
A.S.A.C Veneto, fissata per domenica 19 Aprile 2020 alle ore 9,00 in prima convocazione e alle ore 10,00 in seconda
convocazione presso il Centro Polivalente "La Roggia", Via Caozocco, 19, 31020 San Zenone degli Ezzelini (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. E’ importante per tutti i soci verificare la corretta amministrazione della propria Associazione e
seguirne i programmi e le prospettive di sviluppo
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 2019, Preventiva 2020 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 Assemblea)
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Nel pomeriggio, alle ore 15.30 a Villa Razzolini Loredan di Asolo, dove è previsto anche il pranzo, si terranno
parallelamente due conferenze relative ad argomenti molto sentiti e utili a tutti i cori:

AMMINISTRARE UN CORO : una finestra sulle tematiche fiscali, amministrative e gestionali di un'associazione corale
Relatore: Dott. Giancarlo Andolfatto

ITALIACORI.IT : il portale sul sito Feniarco ove tutti i nostri soci hanno un spazio dedicato e autogestibile. Da
pochissimo tempo c'è stato un rinnovamento e un ampliamento delle potenzialità di questo spazio con nuove
importanti opportunità e funzioni. Saranno analizzate e spiegate tutte le modalità di accesso, utilizzo e gestione del
portale. Relatore: Dott. Marco Simeoni

I delegati dei cori convenuti per l’Assemblea sono invitati a presentarsi, con debito anticipo, 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 tra cori diversi (esclusi i cori complementari).
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,
creando così una “vetrina” dei frutti del lavoro dei nostri musicisti e cori e dare una ulteriore possibilità di diffusione
di questi lavori a tutte le nostre realtà corali.
Per coloro che volessero trattenersi a pranzo ed eventualmente assistere alle conferenze pomeridiane, sarà
possibile recarsi al vicino ristorante Villa Razzolin Loredan (Via Schiavonesca Marosticana, 15, Asolo) a prezzo
convenzionato da ASAC di 20.00€ cadauno, tutto compreso. 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.jotform.com/200524050074339

All’ingresso, prima dei lavori assembleari, sarà possibile ritirare i coupon del pranzo e versare la propria quota
oppure, per quanti non avessero provveduto in precedenza, prenotare il pranzo (salvo disponibilità di posti).
L’Assemblea annuale è un momento importante per la coralità veneta e partecipare è un diritto e un dovere di
tutti i soci. Rinnovo quindi l’auspicio della presenza di tutti i nostri cori associati a questo appuntamento annuale con
almeno un rappresentante, un necessario segno di partecipazione alla vita associativa e di interesse agli importanti
ed utili argomenti che saranno trattati. Vi invito anche a considerare di trattenervi nel pomeriggio, sia per un
momento conviviale al pranzo che per seguire le conferenze appositamente predisposte per voi.
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Dopo un lungo periodo di isolamento e sospensione forzata delle attività, auguro possa essere un momento
di rinnovato incontro e ripartenza per tutti, confidando la situazione si risolva man mano nella nostra regione e in
Italia, anche se alcuni paesi d’Europa e del mondo stanno iniziando ora quanto noi già da settimane stiamo siamo
stati costretti a fare per la tutela della salute pubblica. Augurando a tutti voi ogni bene e certo che potremo
incontrarci all’assemblea, porgo a tutti voi il più cordiale saluto.

Il Presidente ASAC Veneto
Alessandro Raschi

Riepilogo orari :
Ore 9.00
Ore 10.00
Ore 13.30
Ore 15.30
Ore 15.30
Ore 17.30

Prima convocazione ASSEMBLEA GENERALE
Seconda convocazione ASSEMBLEA GENERALE
Pranzo
Conferenza AMMINISTRARE UN CORO
Conferenza ITALIACORI.IT
Rientro dei delegati alle loro sedi

Centro La Roggia – S.Zenone degli Ezzelini
Centro La Roggia – S.Zenone degli Ezzelini

Villa Razzolini Loredan ASOLO
Villa Razzolini Loredan ASOLO
Villa Razzolini Loredan ASOLO

