
 

 

Ai Sigg. 
SOCI 
della Sezione Sardegna 

Milano, 16 marzo 2021 dell’Assoenologi 
Prot. n. 2021/027/BR Loro sedi 
 
 
 
 
Oggetto: avviso di convocazione Assemblea di Sezione dei Soci Assoenologi Sardegna 
 
 
Caro Collega, 
in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento dei Soci e delle Sezioni, nonché da quanto de-
liberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 febbraio 2021, sono lieto di invi-
tarLa a partecipare ai lavori dell'Assemblea dei Soci della Sua Sezione di appartenenza. 
La riunione è convocata martedi 6 aprile 2021 alle ore 17.30 con la modalità in videoconfe-
renza da remoto collegamento alla piattaforma tramite il link: 
https://us02web.zoom.us/j/83737223018?pwd=aEN5UHJVMFpSYzd3WDdRZUlRa2g0dz09 e 
rispetterà il seguente ordine del giorno: 
1) Prolusione del Presidente della Sezione Sardegna; 
2) Relazione del Presidente nazionale dell’Assoenologi o di un suo delegato; 
3) Varie ed eventuali. 
Così come stabilito dall’art. 13 del Regolamento dei Soci e delle Sezioni, l’Assemblea di Sezio-
ne viene convocata in concomitanza con l’Assemblea Separata, di cui troverà lettera di formale 
convocazione allegata alla presente. 
Le ricordo altresì che, sempre in base a quanto prescritto dal Regolamento dei Soci e delle Se-
zioni, non è consentito concedere deleghe. 
Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, con gli auspici per sempre maggiori, meritati successi, i 
più vivi cordiali saluti. 

 
 Riccardo Cotarella 
 Presidente 



 

 

Ai Soci 
Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione 
Al Revisore Legale 

Milano, 27 febbraio 2021   dell’Assoenologi 
Prot. n. 2021/20/BR    Loro sedi 
 
Oggetto: avviso di convocazione delle Assemblee Separate e dell'Assemblea Generale Ordinaria 

e Straordinaria dei Soci. 
 
 
Caro Collega, 
Il Consiglio di Amministrazione nella Sua riunione del 26 febbraio 2021, a norma dello Statuto Sociale, ha 
convocato le ASSEMBLEE SEPARATE dei Soci dell’Assoenologi Società Cooperativa, per la parte ordi-
naria e a seguire per la parte straordinaria, nelle località e nelle date sotto indicate. 
 
Visto il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 Milleproroghe che proroga le disposizioni contenute 
nel decreto legge 17.03.2020 n. 18 dovute all’emergenza sanitaria Covid-19, tutte le Assemblee si svol-
geranno con la modalità della videoconferenza da remoto: i Sigg. Soci potranno partecipare alla propria 
assemblea collegandosi al link di seguito riportato. A ciascun partecipante sono fatti salvi i diritti fonda-
mentali quali il diritto di voto e la tutela della Privacy. 
Abruzzo Molise: presso Citra – C/da Cucullo - 66026 Ortona (CH) mercoledì 7 aprile alle ore 10 in 
prima convocazione e giovedì 8 aprile alle ore 18,30 in seconda convocazione, collegandoti alla piatta-
forma tramite il link: : https://global.gotomeeting.com/join/850005517 
Alto Adige: presso Cantina Produttori Bolzano - Via S. Maurizio 36 - 39100 Bolzano lunedì 5 aprile 
alle ore 10 in prima convocazione e martedì 6 aprile alle ore 18 in seconda convocazione, collegandoti 
alla piattaforma tramite il link: https://global.gotomeeting.com/join/469135277 
Campania: presso Azienda Agricola Di Meo - C.da Coccovoni 1 - 83050 Salza Irpina (AV) martedì 6 
aprile alle ore 10 in prima convocazione e mercoledì 7 aprile alle ore 18,30 in seconda convocazione, col-
legandoti alla piattaforma tramite il link: https://global.gotomeeting.com/join/782579109 
Emilia: presso Consorzio del Lambrusco di Modena - Via Virgilio 55 - 41123 Modena (MO) mercole-
dì 14 aprile alle ore 10 in prima convocazione e giovedì 15 aprile alle ore 18,30 in seconda convocazio-
ne, collegandoti alla piattaforma tramite il link: 
https://zoom.us/j/97281574771?pwd=VFRWSzgrMGpPdXZaTy93N0NmQkRnQT09 
Friuli Venezia Giulia: Via Brazzano 16 - 34071 Cormons (GO) lunedì 5 aprile alle ore 10 in prima 
convocazione e martedì 6 aprile alle ore 18 in seconda convocazione, collegandoti alla piattaforma tramite 
il link: https://zoom.us/j/93568309704?pwd=NVhrdEtINWJYMWU2WXoxdTlGaGNnUT09 
Lazio Umbria: Via del Giardino 11/A – 05018 Orvieto - (TR) martedì 13 aprile alle ore 10 in prima 
convocazione e mercoledì 14 aprile alle ore 18,30 in seconda convocazione, collegandoti alla piattafor-
ma tramite il link: https://zoom.us/j/99668368909?pwd=OGV0ZWZGaUtrUU54ZTJ0SDc1V2RLQT09 
Lombardia Liguria: presso Azienda Mirabella - Via Cantarane 2 - 22050 Rodengo Saiano (BS) giovedì 8 
aprile alle ore 10 in prima convocazione e venerdì 9 aprile alle ore 18 in seconda convocazione, collegan-
doti alla piattaforma tramite il link: 
https://zoom.us/j/95768945831?pwd=M0VUWE9zRlJxSHJ3WEZnTWFyNHZIUT09 
Marche: presso Terre Cortesi Moncaro - Via Piandole 7/A - 60036 Montecarotto (AN) giovedì 8 aprile alle 
ore 10 in prima convocazione e venerdì 9 aprile alle ore 18,30 in seconda convocazione, eventualmente 
collegandoti alla piattaforma tramite il link: https://global.gotomeeting.com/join/787456085 
Piemonte: presso Cantina Maranzana Sca - Via San Giovanni 20 - 10040 Maranzana (AT) mercole-



 

 

dì 7 aprile alle ore 10 in prima convocazione e giovedì 8 aprile alle ore 18 in seconda convocazione, col-
legandoti alla piattaforma tramite il link: 
https://zoom.us/j/99066232576?pwd=RkpnSnl3K3RDU0lCZHlxTVo0cFVoZz09 
Puglia Basilicata Calabria: - Via per Avetrana 57 - 74024 Manduria (TA) mercoledì 14 aprile alle ore 
10 in prima convocazione e giovedì 15 aprile alle ore 18 in seconda convocazione, collegandoti alla piat-
taforma tramite il link: https://global.gotomeeting.com/join/878557133 
Romagna: presso Terre Ce.Vi.Co Via Fiumazzo 72 – 48022 Lugo (RA) sabato 9 aprile alle ore 10 in 
prima convocazione e lunedì 12 aprile alle ore 18,30 in seconda convocazione, collegandoti alla piatta-
forma tramite il link: https://global.gotomeeting.com/join/252495125 
Sardegna: presso Argiolas SpA - Via Roma 56/58 - 09040 Serdiana (SU) lunedì 5 aprile alle ore 10 
in prima convocazione e martedì 6 aprile alle ore 18,30 in seconda convocazione, collegandoti alla piatta-
forma tramite il link: 
https://us02web.zoom.us/j/83737223018?pwd=aEN5UHJVMFpSYzd3WDdRZUlRa2g0dz09 
Sicilia: presso Cantina Chitarra Soc Coop. - Via Salemi Km 19 - 91025 Marsala (TP) martedì 13 
aprile alle ore 10 in prima convocazione e mercoledì 14 aprile alle ore 18 in seconda convocazione, col-
legandoti alla piattaforma tramite il link: https://global.gotomeeting.com/join/985895773 
Toscana: Viale Matteotti 5 - 50025 Montespertoli (FI) martedì 6 aprile alle ore 10 in prima convocazio-
ne e mercoledì 7 aprile alle ore 18 in seconda convocazione, collegandoti alla piattaforma tramite il link: 
https://zoom.us/j/92435699370?pwd=aEQ4M2kzY1YzYkU2azNJbHYrN0FYQT09 
Trentino: presso Vinicola Valdadige - Via IV Novembre 51 - 38030 Rovere della Luna (TN) lunedì 12 
aprile alle ore 10 in prima convocazione e martedì 13 aprile alle ore 18,30 in seconda convocazione, col-
legandoti alla piattaforma tramite il link: https://global.gotomeeting.com/join/128170885 
Veneto Centro Orientale: presso Laboratorio Enochimico Ex Allievi Scuola Enologica di Conegliano 
- Via Crevada 53/C - 31020 Refrontolo (TV) lunedì 12 aprile alle ore 10 in prima convocazione e mar-
tedì 13 aprile alle ore 18 in seconda convocazione, collegandoti alla piattaforma tramite il link 
https://zoom.us/j/92344662290?pwd=cGc0Z080c2dFNUltbC9rN0lWNGVadz09 
Veneto Occidentale: presso c/o Siquria Spa - Via Antonio Pigafetta 47 - 37047 San Bonifacio (VR) 
sabato 9 aprile alle ore 10 in prima convocazione e lunedì 12 aprile alle ore 18 in seconda convocazione, 
collegandoti alla piattaforma tramite il link 
https://zoom.us/j/94104028566?pwd=aEJMNkZISUVjMll3dWp2Tmd6V3dxQT09 
Le Assemblee sopra elencate, convocate con il medesimo ordine del giorno delle Assemblee Generali 
ordinaria e straordinaria, provvederanno all'elezione dei Soci delegati che dovranno intervenire all'As-
semblea Generale dei Soci dell’Assoenologi Società Cooperativa sia per la parte ordinaria che straor-
dinaria. All’Assemblea Generale potranno altresì partecipare tutti i Soci dell’Assoenologi senza 
però diritto di parola e di voto con le medesime modalità di partecipazione e voto in videoconferenza 
da remoto previste per le assemblee separate. 
 
L’ASSEMBLEA GENERALE dell’Assoenologi Società Cooperativa si terrà, in prima convocazione a Mi-
lano, presso la sede dell’Assoenologi - Via Privata Vasto 3 alle ore 9,00 di lunedì 21 giugno 2021, ed in 
seconda convocazione martedì 22 giugno 2021 alle ore 10,00 presso la Sala Salieri del Centro 
congressi dell’Ente Autonomo Fiere di Verona per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
Parte Ordinaria 
1) lettura ed approvazione relazione degli Amministratori e bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. Lettura 

della relazione del Revisore legale; 
2) determinazione contributo soci copertura spese gestione 2022. 
 



 

 

Parte straordinaria 
1) Modifiche statutarie a art. 4 Soci , art. 14 Organi sociali – Assemblea, art. 15 Competenze e quorum 
assembleari, art. 16 Avviso di convocazione, art. 19 Modalità di voto, art. 20 Consiglio di amministrazio-
ne, con adozione nuovo testo Statuto. 
 
Considerata l’attuale emergenza sanitaria Covid-19, sarà possibile partecipare all’Assemblea ge-
nerale dell’Assoenologi Società Cooperativa anche in modalità videoconferenza collegandosi al 
link https://zoom.us/j/98820760687?pwd=a3JOOGpzc2tPOGM4Ti8vcjd5OU5mQT09. Qualora, da 
qui alla data di convocazione, intervengano provvedimenti governativi, amministrativi o dell’Ente 
Autonomo Fiere di Verona che impediscano lo svolgimento in presenza, l’Assemblea generale si 
intende convocata esclusivamente in modalità videoconferenza al link 
https://zoom.us/j/98820760687?pwd=a3JOOGpzc2tPOGM4Ti8vcjd5OU5mQT09. 
 
La partecipazione alle Assemblee è regolata, oltre che dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dai Regola-
menti da esso previsti. Si ricorda che non è consentito concedere deleghe in base a quanto stabilito 
dall’art. 14 dello Statuto Sociale. Inoltre, sempre in base all’art. 14 dello Statuto Sociale, i Soci per essere 
eletti delegati devono essere presenti alle Assemblee Separate. 
 
Nel porgerLe il più cordiale arrivederci in Assemblea, Le rinnovo, con gli auspici per sempre maggiori me-
ritati successi, i più vivi cordiali saluti. 
 

Dott. Riccardo Cotarella 
Presidente 

 
 
 
 
 

 
 
Modalità di svolgimento delle Assemblee in modalità videoconferenza 
Istruzioni di partecipazione 
 collegarsi al link 10 minuti prima della riunione indicando cognome, nome e numero di tessera 
 mantenere disattivato microfono e webcam 
 attenersi alle indicazioni del relatore 
 utilizzare le chat interne alla piattaforma per inviare messaggi o chiedere la parola per intervenire 
 per problemi tecnici e di collegamento contattare il segretario di Sezione 
 


