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                                                                       Agli Organismi Affiliati ASI Verona 

       Al Presidente Regionale 

       Ai Dirigenti Nazionali della Provincia 
Loro sedi 

 

       Verona, 10 settembre 2020 
 

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria elettiva Comitato Provinciale ASI di Verona, venerdì 16 

ottobre 2020 presso la Sala Civica del Comune di Zevio, sita in Piazza Santa Toscana a Zevio (VR). 
 

Visto lo Statuto e il Regolamento Organico dell’Ente, è convocata per il giorno venerdì 16 ottobre 2020 alle 

ore 15.30 in prima convocazione, alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso la Sala Civica Culturale 

del Comune di Zevio, l’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato Provinciale ASI di Verona. 

Ordine del Giorno 

• Relazione del Presidente 

• Interventi dei Delegati 

• Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo 

• Elezione del Revisore dei Conti Unico e del Revisore dei Conti Supplente 

• Varie ed eventuali. 

Si comunica che è stata nominata la Commissione Assembleare composta da tre Membri, non candidati ad alcuna 
carica, che avrà la funzione di verifica e scrutinio. La Commissione è composta dai Sig.ri Giuseppe Sfragara 

(presidente), Donatella Manni e Stefania Montanari (membri). 

Si precisa che: 
a) Il termine per la presentazione delle candidature (lista formata dai nominativi del candidato Presidente 

e dei 4 candidati all’incarico di Consigliere) scade otto giorni prima dello svolgimento dei lavori 
assembleari; le candidature devono essere inviate alla sede del Comitato Provinciale Asi di Verona; 

b) Il termine per la presentazione dei ricorsi scade una settimana prima della data dell’Assemblea e deve 
essere inviata al Comitato Provinciale Asi di Verona; 

c) All’assemblea elettiva saranno ammesse a votare le Società affiliate con dodici mesi di anzianità alla data 

della convocazione, tutte le altre potranno partecipare con il solo diritto di parola; 
d) Si allega l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, l’elenco completo e definitivo sarà trasmesso 

entro 20 giorni precedenti la data dell’Assemblea; 
e) Tutti gli aventi diritto al voto dovranno essere in regola con l’affiliazione e il tesseramento ad Asi per 

l’anno 2020 e dovranno aver svolto attività come previsto dallo Statuto. 

Per ricevere il “modello delega (ad altra persona)” chiamare lo 045/575837 o scrivere a asiverona@asiveneto.it.  

Il Presidente 

Michele Caneva   


