Trieste, 11 maggio 2022
Gentilissimi Signore e Signori,
a norma degli articoli 10 e 11 dello Statuto sociale, il Consiglio Direttivo nella sua ultima riunione ha deliberato
di procedere alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per Venerdì 27 maggio 2022 alle ore 6:30
a.m., in prima convocazione e nella stessa giornata di
Venerdì 27 maggio 2022 alle ore 17:30
in seconda convocazione.
L’Assemblea si terrà nella Sala Oceania AB della Stazione Marittima di Trieste, Piazzale Marinai d’Italia
n. 1 - con il seguente ordine del giorno:
1) Presa d’atto del Verbale dell’Assemblea Ordinaria di data 23 aprile 2021 (il verbale è disponibile sul
sito www.societadeiconcerti.net 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 27 maggio 2022, giorno dell’Assemblea presso la Sala Oceania
AB della Stazione Marittima di Trieste);
2) Relazione del Presidente sulle attività sociali dell’esercizio 2021;
3) Illustrazione dei Bilanci, Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 adottati dal Consiglio Direttivo e Relazione
del Tesoriere e del Revisore dei Conti (i bilanci sono disponibili sul sito www.societadeiconcerti.net);
4) Approvazione dei Bilanci, Consuntivo 2021 e Preventivo 2022 da parte dell’Assemblea;
5) Nomina del Revisore dei Conti – o del Collegio dei Revisori dei Conti – ai sensi dell’art. 25 dello Statuto
sociale.
6) Anticipazioni del Direttore Artistico M° Marco Seco sulle attività sociali Estate 2022 e Stagione
Concertistica 2022/2023;
7) Varie ed eventuali.
Ricordo che, secondo il dettato statutario, l’accesso all’Assemblea è riservato ai soli Soci ordinari in regola con
il pagamento del canone sociale, che dovranno esibire all’entrata la tessera relativa al corrente anno e che
non sono ammesse deleghe.
Per lo svolgimento dell’Assemblea verranno adottate tutte le misure di sicurezza individuale ancora prescritte
per il contrasto alla diffusione del Coronavirus per cui l’accesso e la permanenza in Sala saranno consentiti
solamente indossando la mascherina FFp2 o FFp3.
Invito i Soci interessati ad essere presenti, mostrando così ancora una volta il profondo attaccamento a questa
prestigiosa istituzione, e nel ringraziarVi dell’attenzione Vi porgo i miei più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
PIERO LUGNANI

NOTE:
1) ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto sociale l’Assemblea nomina il Revisore dei Conti - o il Collegio dei
Revisori dei Conti composto da due o tre membri - scegliendoli fra gli iscritti nel registro dei Revisori
Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, come previsto dall’art. 2397 del C.C. ovvero fra gli
iscritti negli Albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall’art. 1 del Decreto del Ministero della
Giustizia 29 dicembre 2004, n. 320.

