
 
 
 
 

Ai Soci – e ai simpatizzanti - di Venezia Cambia 
 

L’assemblea ordinaria annuale dell’associazione Venezia Cambia è convocata presso la sede di via Dante, 
9 a Mestre, il giorno lunedì 26 marzo 2018 alle ore 17.30. Qualora non sia raggiunto il necessario  quorum di 
presenti, pari alla metà più uno dei soci, l’assemblea avrà inizio alle ore 18.30 con qualsiasi numero di 
presenti, in conformità all’art. 9, comma 6, dello Statuto.   

I lavori si svolgeranno secondo il seguente ordine del giorno: 
1. nomina del presidente dell’assemblea (art. 9, c. 7, Statuto) 
2. nomina del segretario dell’assemblea (art. 9, c. 9, Statuto) 
3. relazione sull’attività svolta da parte della presidenza e del direttivo 
4. presentazione del bilancio consuntivo 2017 (art. 17, Statuto) 
5. relazione del revisore dei conti (art. 13, c. 1, Statuto) 
6. approvazione del bilancio consuntivo 2017 (art. 9, c. 2, Statuto) 
7. presentazione e approvazione della proposta di quota associativa 2018 (art. 16, c. 4, Statuto) 
8. presentazione del bilancio preventivo 2018 (art. 17, Statuto) 
9. esame delle proposte di linee programmatiche 2018  
10. approvazione delle linee programmatiche 2018 (art. 9, c. 2, Statuto) 
11. approvazione del bilancio preventivo 2018 (art. 9, c. 2, Statuto) 
12. elezione del consiglio direttivo (art. 10, c. 2, Statuto) 
13. elezione del presidente (art. 11, c. 1, Statuto) 
14. elezione del revisore dei conti (art. 14, Statuto) 
15. elezione del collegio dei probiviri (art. 15, Statuto) 

 La conclusione dei lavori dell’assemblea è prevista entro le ore 21.00; tale termine potrà essere 
prolungato solo col consenso unanime dei presenti (art. 9, c. 4, Statuto).  Qualora non sia possibile concludere 
la trattazione dell’ordine del giorno, l’assemblea sarà riconvocata per una seconda seduta. Si richiede la 
massima partecipazione e si rammenta che il voto dei soci è esercitabile solo direttamente (art. 6, c. 5, 
Statuto).   

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito web dell’associazione e trasmessa via posta 
elettronica a ciascun iscritto (art. 9, c. 4, Statuto), nonché ai simpatizzanti che potranno cogliere l’occasione 
per iscriversi all’associazione.   

Si fa presente che la partecipazione all’assemblea è riservata ai soci regolarmente iscritti per l’anno 2018.   
A tal fine dovrà essere versata, in via provvisoria, la quota annuale nell’importo stabilito in esercizio 
precedente (€ 10,00).  Nel corso dell’assemblea sarà poi deciso l’importo definitivo (punto 7 all’o.d.g.) e si 
dovrà di conseguenza procedere all’eventuale conguaglio a margine dei lavori dell’assemblea stessa (art. 7, 
comma 2, lett. b, Statuto). 

Qualora pervengano dai soci eventuali documenti inerenti il punto 9 all’o.d.g. (proposte programmatiche), 
essi Vi verranno trasmessi tempestivamente. 

Cordiali saluti                 
Venezia, 22 marzo 2018  

 
il presidente, Marco Zanetti 


