Mu
useo dell
la Res
siste
enza di
Vals
savio
ore
In attuazione della decisione del Consiglio Direttivo
D
del 6 aprile 20
018

Il Presidente
P
convoca

L
L’ASSE
EMBL
LEA ORDIN
O
NARI
IA DE
EI SOC
CI
come app
presso specificato:
GIORNO
Venerd
dì’ 18 maggio 2018- ore 8 - in prima
p
convvocazione
SABA
ATO 19 ma
aggio 2018 in secon
nda convo
ocazione
ORA
1
17,00
LUOGO Sede del Museo, via
a G. Marco
oni 38 - CE
EVO
( ex scuole
e elementa
ari, in pinetta )
el giorno
Ordine de
1- Preesa d’atto della
d
nomin
na dei Rapp
presentanti degli Entii
2- Rellazione dellle attività relative
r
al periodo
p
20
017/2018
3- Rellazione dell Presidentee
4-Rend
diconto eco
onomico 20
017
5-Tessseramento 2018
6-Elezione di 4 componenti del Consiiglio Diretttivo
7-Elezione dei prrobiviri
8-Elezione dei Reevisori dei conti
L
L’Assemble
ea è aperta
a al pubblicco
AVVERTE
ENZE
1-Ai sensi dell’art.
d
5, comma
c
10 de
ello Statuto, come mod
dificato dall’Assemblea dei Soci ne
ella riunione
e
del 27 mag
ggio 2017, “hanno dirritto al voto
o i Soci pro
omotori; me
entre i Socii istituziona
ali ed i socii
ordinari de
ebbono essere in regola con il pag
gamento dellla quota associativa al 31 dicembrre dell’anno
o
precedente
e”.
autocandida
atura , per l’elezione de
ei componen
nti il Consig
glio Direttivo, debbono
o
2-Le candidature o l’a
essere pres
sentare non
n oltre GIOV
VEDI’ 17 maggio 2018, entro
e
le ore 12 , presso gli uffici del
d Comune
e
di Cevo, firrmate dal prresentatore.
3-E’ammes
ssa la delega
a di rappres
sentanza in Assemblea.
Ogni Socio
o ha diritto di
d rappresen
ntare un solo socio ordinario o istittuzionale, con delega scritta.
s
La delega del
d Socio is
stituzionale deve
d
essere
e firmata dal legale rapp
presentante
e o suo dele
egato ( art,5,,
comma 11 )
Cevo, 9 maggio 2018

Il Presidente
e
prof. Guerin
no Ramponi

