
	
	
	

         

 

                                                                                                 Trieste, 8 aprile 2021 

Cari consoci, 

come saprete a seguito della situazione pandemica siamo stati costretti a rinviare l’assemblea fissata 
precedentemente nel mese di marzo. Con la presente siamo pertanto a convocarla nuovamente. 

A norma dell’articolo 8 dello Statuto sociale, il Consiglio Direttivo nella sua ultima riunione ha deliberato di 
procedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per venerdì 23 aprile 2021 alle ore 6:30 a.m., 
in prima convocazione e nella stessa giornata di 

Venerdì 23 aprile 2021 alle ore 17:30 

in seconda convocazione. L’Assemblea si terrà a Trieste presso la Sala Oceania ABC della Stazione 
Marittima di Trieste - con il seguente ordine del giorno: 

1) Presa d’atto del Verbale dell’Assemblea Ordinaria di data 26 giugno 2020 (i verbali sono disponibili 
sul sito della Società dei Concerti o per la consultazione presso la Sede sociale di Piazzetta Santa 
Lucia 1, previo appuntamento da concordare con la Segreteria – 040 362408. Il verbale sarà inoltre 
a disposizione dei Soci anche venerdì 23 aprile 2021, giorno dell’Assemblea presso la Sala Oceania 
ABC della Stazione Marittima); 

2) Relazione del Presidente sull’esercizio 2020; 
3) Illustrazione dei Bilanci, Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 adottati dal Consiglio Direttivo e 

Relazione del Tesoriere e del Revisore dei Conti;  
4) Approvazione dei Bilanci, Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 da parte dell’Assemblea;  
5) Elezione del Consiglio Direttivo (nomina del Segretario e di due scrutatori; presentazione delle liste1; 

ecc.); 
6) Elezione del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto sociale2; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Mi permetto di richiamare l’attenzione di tutta la comunità sociale sull’importanza che le decisioni prese nella 
suddetta Assemblea potranno avere per il futuro della nostra Società. Invito pertanto tutti i Soci interessati a 
partecipare numerosi, mostrando così ancora una volta il profondo attaccamento a questa prestigiosa 
istituzione. 
Ricordo che, secondo il dettato statutario, l’accesso all’Assemblea è riservato ai soli Soci ordinari in regola 
con il canone sociale, che dovranno esibire all’entrata la tessera relativa al corrente anno e che non sono 
ammesse deleghe. 
 

Fiducioso in una presenza numerosa - assicurando nel contempo che verranno adottate tutte le misure di 
sicurezza individuale (distanziamento, sanificazione ambientale, misurazione della temperatura, ecc.) per il 
contrasto della diffusione da Coronavirus - Vi ringrazio dell’attenzione e Vi porgo nel frattempo i miei più 
cordiali saluti. 
 

IL PRESIDENTE 

 
Alberto Pasino  



 
 

 

NOTE: 

1) come di consueto il Consiglio Direttivo uscente, a norma dell’articolo 3 del “Regolamento per le 
elezioni del Consiglio Direttivo”, si è fatto carico della formazione di una lista composta da cinque a 
nove persone ritenute adeguate alla responsabilità della gestione sociale. Secondo quanto previsto 
dal succitato Regolamento, altre liste chiuse potranno essere presentate per l’elezione del Consiglio 
Direttivo. Per consentire un’opportuna informativa ai Soci presenti in assemblea, le eventuali liste 
alternative potranno essere presentate a mano nella sede sociale di Piazzetta Santa Lucia 1, entro e 
non oltre mercoledì 21 aprile 2021, previo appuntamento con la Segreteria – 040 362408. 

2) ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto sociale l’Assemblea nominerà il Collegio dei Probiviri composto 
da tre membri effettivi e due supplenti scegliendoli da un elenco di dieci persone predisposto dal 
Presidente dell’Associazione. 
 


