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Casteggio, 1 settembre 2018
Circolare Informativa n° 5

Assemblea ordinaria dei Soci VCCC
Viene convocata per il giorno mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 14:00 in prima convocazione e
giovedì 27 settembre 2018 alle ore 21:00 in seconda convocazione nella sala del
Palazzo Certosa Cantù di Casteggio in Via Circonvallazione Cantù n. 62.
È in discussione il seguente ordine del giorno:
1. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Come Statuto, l’Assemblea dovrà votare la nomina dei componenti del Consiglio in carica
per il prossimo triennio e la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ogni socio presente potrà portare fino a 3 deleghe in originale con allegate fotocopie della
carta d’identità dei deleganti.
È intenzione del Consiglio prevedere una commissione elettorale composta da tre membri
spontaneamente indicati dall’Assemblea per il buon svolgimento delle operazioni all’apertura della
medesima. Il Consiglio suggerisce al fine di una maggiore trasparenza per il rinnovo delle cariche
Sociali che chi si volesse candidare lo manifesti alla segreteria comunicandolo almeno 5 giorni
prima dell’effettuazione dell'assemblea (ossia entro sabato 22 settembre).
Vi invitiamo a presentare le vostre candidature per poter contribuire a dare nuovo slancio al nostro
club.
Ricordiamo che candidati e votanti dovranno essere in regola con i pagamenti dovuti
all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea indetta per le elezioni e presenti nell’ elenco
redatto dalla segreteria tre giorni prima della data di effettuazione dell’assemblea

Un arrivederci
Il consiglio pro-tempore

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Socio del VCCC …………………………in regola con il pagamento per l’anno
in corso delega il sig.………………………………… a rappresentarlo nell’Assemblea
ordinaria che si svolgerà mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 14:00 in prima convocazione e
giovedì 27 settembre 2018 alle ore 21:00 in seconda convocazione nella sala del Palazzo Certosa
Cantù di Casteggio in Via Circonvallazione Cantù n. 62

