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A TUTTI I SOCI 

        LORO INDIRIZZI 

 

        San Donà di Piave, 21 Marzo 2022 

 

Oggetto: Assemblea Ordinaria dei Soci. 
 

 L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Culturale FIAB San Donà di Piave VIVILABICI 

è convocata sabato 9 aprile 2022 a San Donà di Piave, presso la sala “Bachelet” della Parrocchia di San 

Giuseppe Lavoratore di via Mario Rorato 2. 

 La prima convocazione è fissata per le ore 15.00 . 

Qualora non fosse presente il numero legale dei Soci l’Assemblea si terrà in 

seconda convocazione alle ore 15.30 (stessa data, stesso luogo). 
  

 Ordine del giorno previsto: 

1. Nomina di presidente e segretario dell’assemblea. 

2. Saluti dell’Amministrazione del Comune di San Donà di Piave. 

3. Relazione del presidente sullo stato dell’associazione e sull’attività svolta nell’anno 2021. 

4. Relazione sul Bilancio Consuntivo anno 2021 e sua approvazione. 

5. Illustrazione del Bilancio Preventivo 2022 e sua approvazione. 

6. Presentazione del calendario escursioni e delle attività già programmate per il 2022. 

7. Proposte di altre attività per l’anno 2022. 

8. Varie ed eventuali. 
 

Si ricorda che, a norma di Statuto (articolo 10):  

- l'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti in regola con la quota associativa ed è l'organo 

sovrano dell'associazione; 

- il diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni in regola con l’iscrizione per l’anno  2022, 

indipendentemente dalla quota associativa versata; 

- il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le 

modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi 

direttivi dell'associazione; 

- ogni socio maggiorenne ha diritto ad un solo voto, e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega 

scritta, non più di un associato. 
  

 Data l’importanza degli argomenti all’o.d.g. si raccomanda a tutti i Soci di partecipare. 
  

Durante l’Assemblea sarà possibile regolarizzare l’iscrizione per l’anno sociale 2022. 

A tal fine si ricorda che il Consiglio Direttivo di FIAB San Donà di Piave Vivilabici  ha deliberato  di 

mantenere invariate le quote associative:  

 Socio Ordinario: 25 Euro 

 Socio Famigliare (maggiorenne, famigliare di un socio ordinario): 17 Euro 

 Socio Giovane o Studente (minorenne, di età compresa tra i 14 ed i 18 anni oppure studente fino ai 

26 anni di età): 17 Euro 

 Socio Junior (fino ai 14 anni di età): 10 Euro 

 Socio Sostenitore: 50 Euro 

Le quote comprendono l’iscrizione alla FIAB, l’assicurazione RCT per i danni provocati a terzi e, 

limitatamente ai soci ordinari o sostenitori, l’invio gratuito della rivista trimestrale “BC” . 
  

 Cordiali saluti, 
 

         Il Presidente 

                     Gianni Murer 

             

 

 


