Vicenza, 31 Ottobre 2019

Oggetto: convocazione Assemblea Straordinaria dei soci per rinnovo dello statuto
Caro Socio,
è la prima volta che mi trovo a scriverTi in qualità di Presidente della nostra Associazione e ciò è
per me motivo di piacere ed orgoglio. La ragione è quella di invitarTi a partecipare alla nostra
Assemblea Straordinaria che il Consiglio Direttivo AVEC ha deciso di indire per

sabato 30 novembre 2019
in prima convocazione alle ore 14.15 e in seconda convocazione alle ore 14.30
presso la Sala Polifunzionale - zona Chiostro dell’ Ospedale S. Bortolo – Vicenza
con il seguente ordine del giorno
14.30 – Saluti del Presidente e del Direttivo
14.40 – Illustrazione delle modifiche allo statuto associativo
15.00 – Domande e chiarimenti sulle modifiche apportate
15.15 – Votazione
15.30 – Prossimi appuntamenti di AVEC
15.40 – Chiusura dei lavori
Per AVEC questo rappresenta un importante momento di cambiamento, non solo per quanto
riguarda l’avvicendamento alla Presidenza. Come forse saprai, infatti, circa due anni fa il Governo
italiano ha emanato, su incarico del Parlamento, il decreto legislativo denominato Codice del Terzo
Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) con il quale ha inteso riformare gran parte della normativa
che disciplina il mondo delle associazioni.
In un’ottica di riordino e semplificazione sono state introdotte delle novità rilevanti in materia ed è
per questo motivo che anche a noi di AVEC è stato imposto di mettere mano allo Statuto.
Il nostro Consiglio Direttivo si è dunque riunito più volte in questi mesi per apportare le modifiche
necessarie ad uniformarsi alle normative che entreranno in vigore ma per l’approvazione del
nostro lavoro è necessaria, oggi come non mai, la Tua presenza in Assemblea.
Come prevede il nostro stesso statuto, infatti, il quorum previsto per l’approvazione di una
modifica statutaria è quello dei due terzi dei soci iscritti all’associazione. Se tale numero legale non
dovesse essere raggiunto, e le modifiche al nostro statuto non approvate, AVEC perderebbe la
qualifica di associazione del terzo settore e le sarebbe impedito di ricevere erogazioni liberali per
la realizzazione di progetti e di partecipare alla ripartizione del 5x1000.

Ti aspettiamo dunque in Assemblea!
Ciò a cui teniamo di più, infatti, è la Tua presenza: una bella occasione per dimostrare quanto tu
abbia a cuore il destino della nostra Associazione e un modo tangibile per disegnarne il futuro.
In seguito all’Assemblea Straordinaria, il Consiglio Direttivo di AVEC ha organizzato un workshop
dal titolo “Artropatia emofilica: presente e futuro della terapia”, di cui trovi allegato il
programma, durante il quale interverranno i medici del CMET, il Dott. Stefano Giaretta dell’U.O.C.
di Ortopedia e Traumatologia di Vicenza, il Prof. Christian Carulli, docente dell’Università di
Firenze, tra i massimi esperti del trattamento chirurgico della patologia articolare negli emofilici, e
la Dott.ssa Anna Borghero, di recente nominata fisiatra di riferimento per il nostro Centro
Emofilia.
Infine, al termine del pomeriggio, avremo occasione di scambiare quattro chiacchiere e farci gli
auguri di Buone Feste davanti ad un ottimo buffet.
Concludo con il ricordarti che, nel caso in cui non ti sia possibile essere presente in prima persona
in Assemblea, hai la possibilità di delegare il tuo voto - tramite l’apposito tagliando che trovi in
fondo a questa lettera - ad un altro associato che sarà presente.
Inoltre, sempre conformemente allo statuto, potranno votare soltanto i soci in regola con il
pagamento della quota associativa 2019. Se non l’hai ancora fatto, puoi versare il tuo contributo
qui:
c/c postale n° 10470367 - Unicredit Banca Spa IBAN: IT12X0200811803000100796637
Nell’attesa di vederci presto, ti saluto cordialmente a nome di tutto il Direttivo.
Per il Direttivo AVEC – il Presidente
Matteo Arzenton

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………………… il …………………………………
DELEGO
la mia partecipazione e il mio voto in Assemblea Straordinaria di AVEC al sig./sig.ra …………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………… il …………………………………… .

……………………………………
(luogo e data)

…………………………………………………………………
(firma)

