
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SOCI  AGC 
  

Il giorno 24 marzo i soci dell’Associazione sono convocati in assemblea ordinaria in prima 

convocazione alle ore 8.00 presso il Barco Teatro Via dell’Orto Botanico 12  Padova 

in seconda convocazione alle ore 10.00 nella stessa sede. 

Seguirà l'assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali alle ore 14.45. 

 

Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria: 

Per ogni punto della convocazione il tempo della presentazione è limitato. 

 
 Nomina Presidente e Segretario di Assemblea. 

 Verifica presenze. 

Conteggio deleghe.  

Nomina dei soci onorari 

Relazione Tesoriere. Presentazione, discussione ed approvazione Bilancio Consuntivo 2018 

 Presentazione dei progetti:  

 Presentazione del progetto: Gioiello Contemporaneo Devozionale a cura di Elena Alfonsi 

           Progetto Bolshoi per soci Agc a cura di Francesca Bottacin 

 Mostra Soci Chain Party 

 Presentazione Workshop e Mostra in Fondazione Cominelli “Il Gioiello Quotidiano” 

           Presentazione Concorso Gioielli in Fermento 2019 

 Presentazione della mostra e relazione dell’autore canadese Ezra Satok-Wollman. 

 progetto/scambio con l’associazione Snag metal smith (https://www.snagmetalsmith.org). 

 Presentazione testo Scarpitti, Riccoboni, Scalera. 

 Proposta di assegnare ad allievo meritevole di Arti Orafe e ad allievo meritevole di Alchimia, 

iscrizione per un anno ad AGC.  

 Varie ed eventuali  

 Discussione ed approvazione del bilancio preventivo 2019 
 

13.30- 14.30 PAUSA PRANZO       Il pranzo verrà offerto da Agc ai soci presenti 
            

Ore 14.45 Convocazione Assemblea Elettiva  

Presentazione delle candidature 

Elezione presidente Assemblea 

Elezione 2 soci Scrutatori 

Convalida schede di candidatura 

Votazione 

Scrutinio  

Proclamazione degli eletti. 

Primo Direttivo per proclamazione Presidente 
 

 

ORE 18 CHIUSURA LAVORI 

 

 

Maria Rosa Franzin 

          Presidente 
 

 

 

 

https://www.snagmetalsmith.org/


Si ricorda che in caso di impossibilità a presenziare è possibile delegare un altro Socio.  

 

 

Delega: 

(Ogni socio potrà avere un massimo di 4 deleghe). 

 

Con la presente il socio……………..  delega il socio………………….  a  presenziare alle 

assemblee indette per il giorno 24 marzo 2019 

 

Firma                                                                                                                         Data 

 

………………………….. 

 

Chi intende delegare un altro Socio deve inviare la delega all'interessato via e-mail, la quale verrà 

presentata al presidente dell'assemblea (cartacea o tramite cell che verranno verbalizzate). Le 

deleghe, per essere valide, devono essere complete 'indirizzo e-mail del mittente e del destinatario, 

che ne convalidino l'autenticità e la validità.  

Entrambi i Soci devono essere in regola col pagamento della quota associativa 2019. 

 

 

Indicazioni per raggiungere la sede dell’Assemblea 

  

 

Dalla stazione ferroviaria 

a piedi: corso del Popolo, Corso Garibaldi, piazza Eremitani, Via Zabarella, Via del Santo. 

Durata della camminata : 25 minuti 

con il tram: fermata SANTO, direzione Guizza-Capolinea Sud. 

con l'autobus: Linee urbane n. 3, 12, 18, 16. Fermata: Riviera Businello –Biglietto € 1.30 

 

In macchina 

Seguire indicazioni Padova Centro e poi Prato della Valle, dove è possibile parcheggiare 

l’automobile. Se provvisti di navigatore satellitare, impostare il seguente indirizzo: 

via LVIII Cavalleria 1, Padova 
(accesso al Parcheggio Piazza Rabin) 
 

 
 
 
 
 

 
 


