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Cari consoci, 

ii Consiglio Direttivo nella sua ultima riunione ha deliber�to di procedere alla convocazione 
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per venerdi 26 giugno 2020 alle ore 5:30, in prima 
convocazione e, nella stessa giornata di 

venerdi 26 giugno 2020 alle ore 18:00 
in seconda convocazione. 

L'Assemblea si terra presso la Sala Oceania ABC (1) della Trieste Terminal Passeggeri (Stazione 
Marittima) con ii seguente ordine del giorno: 

1) Presa d'atto del Verbale di Assemblea Ordinaria di data 29 aprile 2019 (2) 
2) Relazione del Presidente;
3) Relazione del Tesoriere ai Bilanci, Consuntivo 2019 e Preventive 2020;
4) Relazione del Revisore dei Conti ai Bilanci, Consuntivo 2019 e Preventive 2020;
5) Approvazione dei Bilanci, Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 predisposti dal Consiglio Direttivo. Detti
Bilanci sono consultabili sul sito societario: www.societadeiconcerti.it;
6) Proposta di ratifica della nomina a Consigliere del Direttivo dell'Awocato Andrea Lugnani;
6) Anticipazioni della Stagione concertistica 2020/2021 ;
6) Varie ed eventuali.

Ricardo che, secondo ii dettato statutario, l'accesso all'Assemblea e riservato ai soli Soci ordinari in 
regola con ii canone sociale. I Soci dovranno esibire all'entrata la tessera associativa. Si rammenta infine 
che lo Statuto non ammette deleghe. 

Fiducioso in una presenza numerosa, Vi ringrazio dell'attenzione e Vi porgo nel frattempo i miei piu 
cordiali saluti. 
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(1) Saran no a sicurate le misure previste dal protocollo sanitario per ii contenimento dell'infezione
pandemica (distanziamento interpersonale, pulizia e sanificazione della sala, dispositivi di prevenzione
individuale, misurazione della temperatura corporea, ecc.)
(2) I verbali sono disponibili per la consultazione, presso la Sede sociale di Piazzetta Santa Lucia, 1
Trieste, sino a giovedl 25 giugno 2020 in orario d'ufficio; ii giorno 26 giugno 2020, presso la Sala

Oceania ABC della Trieste Terminal Passeggeri, ii giorno dell'Assemblea.
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