
       Caro Socio
Venerdì 25 marzo si terrà l’annuale Assemblea Generale dei Soci.

       Questa riunione è particolarmente importante per la vita della Sezione in quanto, oltre alle solite
incombenze statutarie da espletare, quali, l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021, del Bilancio
Preventivo 2022 e la relazione sull’attività svolta nel corso del 2021, si terranno le Elezioni per il rinnovo 
del Consiglio di Sezione e dei Revisori dei Conti.

Come vedi ci sono scadenze e decisioni importanti e la tua presenza sarà utile ed apprezzata. 

         L’attuale Consiglio è in carica da 3 anni e quindi, come da statuto, deve essere rieletto.
         Ci saranno due liste: una prima lista per eleggere gli 11 consiglieri che comporranno il nuovo Direttivo 
che per i prossimi tre anni guiderà la Sezione; una seconda lista per eleggere 3 Revisori dei Conti il cui 
compito è vigilare sul corretto andamento della Sezione.

         Le elezioni, seguite da una Commissione Elettorale, si terranno al termine dell’Assemblea Generale 
dei Soci e continueranno nella giornata di Sabato 26 marzo in Sede. (B/ta Grangie, 20),
Al mattino dalle ore 10:00 alle 12:00, nel pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00, a seguire lo spoglio dei voti.

        Possono votare tutti i Soci ORDINARI e FAMIGLIARI in regola con il tesseramento.
I Soci che non possono venire a votare hanno la facoltà di delegare un’ altro Socio compilando l’apposito 
modulo allegato. Ogni Socio Ordinario o Famigliare può votare portando un massimo di due deleghe.

        L’Assemblea Generale dei Soci si terrà in prima convocazione Giovedì 24 marzo alle ore 23:00 
ed in seconda convocazione 

VENERDì 25 MARZO ALLE ORE 21:00 PRESSO IL SALONE POLIVALENTE PALACONTI
Via Walter Fontan, 103, Bussoleno.

Ordine del giorno  1° -  Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 e preventivo 2022.
                                          2° - Approvazione relazione sull’attività 2021 e programma 2022.
                                          3° - Elezioni per rinnovo Consiglio Sezionale e dei Revisori dei Conti.
                                                                                                                                       

Il Presidente
Osvaldo Plano

Bussoleno 12 Marzo 2022

Il sottoscritto................................................................... delega il Socio ................................................................................
a rappresentarlo nella votazione per il rinnovo del Consiglio e dei Revisori dei Conti

Data............................................................                                              Firma............................................................

Il sottoscritto................................................................... delega il Socio ................................................................................
a rappresentarlo nella votazione per il rinnovo del Consiglio e dei Revisori dei Conti

Data............................................................                                              Firma............................................................


