Assemblea ordinaria dei soci indetta per il 14 aprile 2019
Cari Amici, il gruppo di Filatelia Religiosa “Don Pietro Ceresa “ è entrato nel XXXI di fondazione
e si appresta al rinnovo delle cariche.
Vi trasmettiamo la convocazione dell’Assemblea ordinaria per il rinnovavo delle cariche
statutarie, che si svolgerà nei locali messoci a disposizione il 14 aprile 2019 alle ore 6,00 in prima
convocazione e alle ore 10,00 in seconda convocazione.
L’Assemblea come ben sapete è chiamata ad eleggere il nuovo consiglio Direttivo che guiderà il
nostro gruppo per il biennio 2019 / 2021.
Ordine del giorno dell’Assemblea:
1) Elezione del Presidente e Segretario dell’Assemblea
2) Relazione del Presidente (uscente)
3) Relazione bilancio del Tesoriere
4) Relazione dei Revisori dei Conti
5) Spoglio delle schede elettorali
6) Proclamazione degli eletti
7) Convocazione del primo consiglio Direttivo
8) Varie ed eventuali
Ricordo che a norma dello statuto prevede:
Art. 5: L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Art. 7: Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta e che ogni socio
non può portare più di due deleghe.
Art. 8: Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a cinque e non superiore a undici.
Possono far parte del Direttivo esclusivamente gli Associati in regola con il pagamento della quota
associativa.
Art. 12: I Revisori dei Conti sono tre.
Art. 13: I Probiviri sono tre.
Art. 15: Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito

Allegati:
Elenco dei Soci al 31/12/2018 (su retro della presente)
Scheda di votazione
Due buste (di cui la busta più piccola contenente la scheda votata viene inserita nella busta più
grande già preparata per essere inviata al responsabile del ritiro)
Le buste elettorali dovranno pervenire entro 9 aprile 2019
Il Presidente
Angelo Siro

Torino 27 gennaio 2019

