
 

 

Milano, 5 giugno 2019 
 

Alle Imprese Associate 
Loro Sede 
 
Alla cortese attenzione del Titolare o del Legale Rappresentante 
 
 

Convocazione Assemblea Generale dei Soci 
 
Caro Collega, 
 
ti comunico che a norma dello Statuto vigente di Assoluce, i Soci sono convocati in Assemblea 
Generale presso Palazzo Barovier & Toso - Fondamenta Manin 1/D – Murano (VE) il giorno 25 
giugno 2019 alle ore 6.00 in prima convocazione e, nel caso non si raggiungesse il quorum 
previsto dallo Statuto, in seconda convocazione, il giorno  
 

martedì 25 giugno - ore 11.00 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente sull’attività; 
2. Bilancio consuntivo 2018: discussione e deliberazioni relative; 
3. Bilancio preventivo 2019: discussione e deliberazioni relative; 
4. Attività Ufficio Tecnico Assoluce; 
5. Varie ed eventuali. 

 
Ti ricordo che, per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea, occorre essere in regola con 
gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi scaduti, ovvero relativi agli esercizi 
precedenti. 



 

 

Ogni impresa ha la facoltà di farsi rappresentare da un’altra impresa mediante delega scritta e 
può rappresentare a sua volta non più di un’impresa. 

 
Al termine della parte privata dell’Assemblea, alle ore 13, seguirà un light lunch. 
 

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, avremo l’occasione di visitare l’esclusiva Fornace e il 
nuovo Palazzo Barovier & Toso. 
 
Ti invito a confermare la presenza ritornando la scheda di adesione entro il 20 giugno 2019; alla 
segreteria di Assoluce (Francesca Tansini, tel. 02-8060.4374; assoluce@federlegnoarredo.it) 
che è a disposizione per qualsiasi informazione al riguardo. 
 
In attesa di incontrarTi, porgo i migliori saluti. 

 

 

         Stefano Bordone  
                                   Presidente 

 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE MURANO: 

Per chi arriva in auto si consiglia di parcheggiare all’aeroporto di Venezia Marco Polo e prendere la linea Blu di 

ALILAGUNA che collega l’aeroporto al Terminal Crociere. La fermata di Murano è la prima, Murano-Colonna (aliscafo 

ogni 30 minuti circa) 

 

In alternativa si può parcheggiare l’auto in Piazzale Roma a Venezia e prendere la Linea n.3 per Murano Colonna (ogni 

20 minuti circa)  

 

Per chi arriva in treno, scendere a Venezia S.Lucia  e prendere, uscendo dalla stazione a destra, la Linea n.3 diretta 

per Murano Colonna  (ogni 20 minuti circa) 


