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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

È convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Veronesi nel Mondo che si terrà  

 il giorno 
 

17 Maggio 2021 alle ore 23:00 in prima convocazione; 

20 MAGGIO 2021 alle ore 15:00 in seconda convocazione 
 

per discutere e deliberare sul seguente O.D.G 
 

1 RATIFICA DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2021 - 2024 

             2 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 tramite mezzo di telecomunicazione in audio video confe-
renza secondo la modalità JITSI MEET, Per collegarsi all’assemblea, collegarsi al seguen-
te link.  https://meet.jit.si/Assembleaordinariadel20maggio2021 
 
 Pertanto i soci non dovranno partecipare di persona.  

 

Delle candidature arrivate entro i termini della precedente comunicazione in cui si dava termine 
ultimo (10 Marzo 2021), l’elenco viene qui allegato e sarà divulgato come da statuto e secondo le 
norme vigenti. 
  
 Per quanto concerne la votazione dei membri del CDA, dal giorno 14 - 17 MAGGIO 2021 verrà 
istituita apposita urna presso la sede sociale dell’Associazione in Verona in Piazzetta Mura Gallieno 
3.  Dove i soci potranno recarsi senza creare assembramento e procedere in modo riservato alla 
propria votazione.  
 

ORARI PER LA VOTAZIONE 
VENERDÍ 14 MAGGIO 2021 – SABATO 15 MAGGIO 2021 E LUNEDÍ 17 MAGGIO 2021 

DALLE ORE 9.00 ALLE 15.00  
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PER L’ELEZIONE DEL NUOVO DIRETTIVO SONO PERVENUTE LE SEGUENTI ADESIONI: 

elenco in ordine alfabetico: 

 
BADALOTTI ENZO 
BATTISTONI PIETRO 
CONFENTE LUIGINO 
CORSI LUCIANO 
DAL NEGRO FIORELLA 
MASSALONGO VITO 
MICELI DOMENICO 
PATUZZO RITA 
PREZZI AMEDEO 
RUZZENENTE SERGIO 
TORLUCCIO ALESSANDRO 
VALENTE CLAUDIO 
VIANA CRISTIANA 
VINCENZI GUIDO NICOLA 
 
Tutte le deleghe depositate in sede relative all’Assemblea ordinaria del 26 Marzo scorso sono 
valide per la votazione  
Ogni socio può esprimere un massimo di 11 (undici) preferenze e può essere portatore di due 
deleghe. 
 
Saranno ritenute valide le deleghe utilizzate per le votazioni: eventuali nuove deleghe, dovranno 
essere inviate a info@veronesinelmondo.eu entro le ore 12 del 19 Maggio 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 

 

   Il Vice Presidente 

 


