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Belluno, 28 maggio 2015
AVVISO AI SOCI
E’ convocata l’Assemblea Annuale dei Soci, in prima convocazione giovedì 11 giugno 2015
alle ore 21,00 e in seconda convocazione

Venerdì 12 giugno 2015, alle ore 19,00
presso la saletta (riservata) del ristorante “La Cusina de Belun” in Belluno, Via Feltre n.101
per deliberate sul seguente o.d.g.;
1. Relazione del Presidente sull’attività svolta e programmi futuri,
2. Rendiconto finanziario del Tesoriere e dei Revisori del Conti,
3. Interventi dei Soci, proposte,
4. Nomina della Commissione elettorale,
5. Presentazione candidature per Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti per gli esercizi 20152016,
6. Votazioni per elezione componenti nuovo Consiglio Direttivo e revisori dei Conti,
7. Proclamazione eletti
Potranno partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con il rinnovo della quota Sociale
(che resta fissata in €.10,00 per il Socio ordinario e €. 5,00 per aggregato e/o familiare).
Potranno altresì partecipare, anche alle votazioni, tutti gli ex allievi che hanno acquistato
il volume del 60° e si riconoscono nello statuto dell’Associazione stessa.
Per tutti gli altri ricordiamo che il rinnovo potrà avvenire anche il giorno dell’Assemblea,
prima dell’inizio dei lavori, oppure preavvisando, con messaggio di posta elettronica, la
segreteria dell’Associazione: segreteria@exallievicalvibl.org, e infine anche telefonando al n.
3358105519.
Dopo i lavori dell’Assemblea, che presumibilmente termineranno per le ore 20 circa, seguirà
la cena sociale ( alla quale potranno aggregarsi anche i familiari ed amici dei soci).
La cena, che prevede il menù riportato a parte, sarà al costo di €. 20,00 a persona.
Per comprensibili motivi organizzativi preghiamo i soci e simpatizzanti, che
prevedono di fermarsi a cena, di dare la loro adesione al numero (3358105519), entro
mercoledì 10 giugno.
Grazie a tutti per l’attenzione e arrivederci all’Assemblea.
ASS.NE EX ALLIEVI DEL CALVI
Belluno
Il Presidente dott. Baldovino Sponga
Segue modello di delega ./.

In caso di impedimento il socio potrà farsi rappresentare usando una delega ( per comodità,
riportiamo di seguito un facsimile di testo) :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA
Il sottoscritto..................................................
nell’impossibilità di poter essere presente
all’Assemblea dell’Associazione Ex Allievi Del Calvi di Belluno in data 12 giugno 2015, delega il
socio………………………….................................................
a rappresentarlo a tutti gli effetti.Belluno,

firmato...............................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

