
Mestre, 22 settembre 2020

A tutti gli Associati
Loro indirizzi

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinara e Elettiva MANAGERITALIA VENETO

L’assemblea degli Associati di MANAGERITALIA VENETO è indetta per il giorno 10 ottobre 2020,
in presenza fisica, alle ore 7,00 in prima convocazione, ed alle ore 9.00 in seconda convocazione,
presso - La Bulesca – Via Fogazzaro 2 – 35030 Rubano Padova.
Vi ricordiamo che potranno eleggere o essere eletti per le cariche sociali i soli associati ordinari e
volontari, essendo gli associati aderenti sprovvisti del c.d. elettorato attivo e passivo (art.6 ) dello statuto
sociale).

Programma:

registrazione partecipanti – ore 9,00- 9,30

1^ parte ordinaria – ore 9,30 – 10,30
1. Adempimenti Assembleari
2. Relazione del Presidente a nome del Consiglio Direttivo
3. Bilancio consuntivo al 31/12/2019 e Nota illustrative
4. Preventivo 2021 e Note illustrative
5. Determinazione quote associative e quota di ammissione 2021
6. Esame – dibattito punti 3 - 4 - 5
7. Intervento CGIA di Mestre: “2021: Il Futuro post Covid-19”
8. Votazioni punti 3 - 4 - 5
9. Varie ed eventuali

2^ parte elettiva - ore 11,30 – 13,00

1. Intervento del Presidente uscente
2. Presentazione delle modalità di svolgimento delle operazioni di voto
3. Presentazione delle candidature per il rinnovo delle cariche sociali 2020-2024:

- Consiglio Direttivo,
- Collegio dei Revisori dei conti,
- Collegio dei Probiviri,

4. Votazioni per il rinnovo delle cariche sociali 2020-2024
5. Proclamazione degli associati eletti componenti degli organi sociali
6. Varie ed eventuali

Vi informiamo che a conclusione delle operazioni di voto (punto 4 all’o.d.g.) i lavori assembleari
verranno sospesi per il light lunch e riprenderanno alle ore 15.00 per la proclamazione degli eletti da
parte della Commissione Elettorale.



Ai fini della partecipazione, vi ricordiamo che:

1) gli associati ordinari ed i prosecutori volontari che non potranno essere presenti hanno facoltà
di farsi rappresentare per delega, conferita ad altri associati aventi diritto di voto (fra ordinari e
volontari);

2) gli associati aderenti (quadri, executive professional ed altri aderenti ai sensi di Statuto), non
avendo diritto di elettorato attivo e passivo, non potranno partecipare alle operazioni di voto di
cui alla presente convocazione. Pertanto, non è consentito che un associato ordinario o
volontario, avente diritto di elettorato, conferisca delega ad un associato aderente;

3) gli associati, per esercitare il diritto di voto, dovranno essere in regola con il versamento della
quota associativa 2020;

4) non sono ammesse, per ciascun associato, più di due deleghe di partecipazione conferite da
associati assenti.

Si allega alla presente, la scheda per il conferimento della delega. A tale proposito ricordo l’importanza
che la delega venga consegnato alla Segreteria completa sia del nominativo del delegato che del
delegante e debitamente sottoscritta.

A tutti i partecipanti è richiesto, per motivi di sicurezza Covid – 19, di comunicare preventivamente,
entro e non oltre il venerdì 2 ottobre 2020 la propria presenza:

- inviando una email a veneto@manageritalia.it
oppure

- compilando il modulo presente in area riservata My Manageritalia nel menu Assemblea 2020
pre-registrazione.

Vista l’importanza degli argomenti trattati, Ti ringrazio in anticipo per la tua partecipazione e
Ti invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
Lucio Fochesato

La lista dei candidati per il rinnovo delle cariche sociali è disponibile per gli associati, che ne facciano richiesta,
presso la segreteria di Manageritalia Veneto.

La relazione annuale, il rendiconto economico consuntivo dell’esercizio 2019 ed il preventivo 2021 saranno disponibili per la
consultazione dei soci per via telematica, dal giorno 28/09/2020.


