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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

 
È convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Veronesi nel Mondo che si terrà a Verona 

per il giorno: 

 

25 MARZO 2021 alle ore 23:50 in prima convocazione; 

                    26 MARZO 2021 alle ore 17:00 in seconda convocazione  

 
per discutere e deliberare sul seguente   
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1 MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE  

2 APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

3 APPROVAZIONE REGOLAMENTO CIRCOLI ESTERI 

4 VARIE ED EVENTUALI 

 
A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da     
COVID – 19, la partecipazione alla seduta avverrà per tramite di mezzo di telecomunicazione in audio 
video conferenza secondo la modalità JITSI MEET. Pertanto i soci non dovranno partecipare di 
persona. La Password di entratura sarà disponibile sul sito 7 giorni prima della data dell’Assemblea. 
 
Le bozze del nuovo statuto, del regolamento, e del regolamento circoli esteri, sono disponibili in 
visione sul sito: www.veronesinelmondo.eu  
In assemblea verranno discusse solamente le eventuali modifiche proposte inviate via mail 

all’indirizzo info@veronesinelmondo.eu  entro e non oltre il 23 Febbraio 2021 
 

Ricordo a tutti i soci che hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della propria quota sociale 

come da Art 11 dello statuto vigente: “Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della propria 

quota associativa. Sono esclusi dall’Associazione i  soci che non abbiano provveduto al pagamento della 

quota associativa annuale per due anni consecutivi”. 

Per regolarizzare la posizione dal sito: https://www.veronesinelmondo.eu/register/socio-ordinario/ 

oppure contattare: info@veronesinelmondo.eu  
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Tesseramento anno 2021.  
Il Consiglio all’unanimità ritiene che, visto l’inattività forzata causa COVID - 19 il 
tesseramento 2020 è ritenuto valido anche per l’anno 2021. I nuovi soci, per partecipare 
regolarmente all’assemblea, dovranno essere iscritti entro il giorno 28/02/2021 per la loro 
regolare accettazione.  
Il Cda si riunirà il 01/03/2021 alle ore 10,00 per la loro ratifica presso la sede o in 
videoconferenza. 
 

 

 

 

                                                                                                        Verona, 8 Febbraio 2021

                                              

 

 

Per il consiglio di Amministrazione 

           Il Vice Presidente                                                                                                     

  
                                                                          


