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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Si porta a conoscenza che a norma dell’art. 5 punto1 dello Statuto è convocata l’assemblea Ordinaria dei
Soci, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2017 alle ore 23.30 e per il giorno 22 aprile 2017 alle
ore 15,30 in seconda convocazione presso la sede legale in Voghera, Via Paganini 3, con il seguente
ordine del giorno:
1)
Relazione del Presidente
2)
Relazione sullo stato delle ricerche (Capra, Garrè, Mascelli, Raso, Verrico)
3)
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sui risultati patrimoniali dell’anno 2016 e situazione
patrimoniale corrente
4)
Approvazione del bilancio consuntivo anno 2016
5)
Presentazione, discussione ed approvazione bilancio di previsione per l’anno 2017
6)
Nomina dei membri del CD per gli esercizi 2017-2018-2019 in quanto l’attuale CD decade per decorso
dei termini statutari
7)
Nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti per gli esercizi 2017-2018-2019 in quanto
l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti decade per decorso dei termini statutari
8) Varie ed eventuali
Ricordo che lo stato di socio è definito dall’essere in regola con il versamento della quota sociale di 20€,
come deliberato dall’Assemblea del 10/04/2009. Solo i soci in regola con il versamento verranno ammessi
alla votazione. Il versamento potrà essere effettuato in contanti appena prima dell’Assemblea. Nel caso in cui
fosse effettuato il versamento della quota sociale a ridosso della data dell’Assemblea, sarebbe meglio portare
con sé la documentazione dell’avvenuto versamento sui conti correnti bancari e postale dell’Associazione.
E’ altresì necessario che i soci che propongano la propria candidatura per il prossimo Consiglio Direttivo,
organo preposto alla nomina del nuovo presidente e vicepresidente, e per il Collegio dei Revisori dei Conti,
facciano pervenire le loro candidature almeno il giorno precedente la data dell’Assemblea così da
predisporre le liste da proporre.
Va da sé che questa Assemblea ricopre un valore molto importante per le attività future ed in essere
dell’Associazione, quindi è necessaria una numerosa presenza dei soci.
Cordialmente.

Per l'Associazione
Il Presidente
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