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 Ai Soci Ordinari del 

Comitato “8 ottobre per non dimenticare”. 

Loro indirizzi      

Milano, 24 Febbraio 2023 

 

ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 2023 

 

 

Amici carissimi, 

  

desidero comunicarvi che l’Assemblea annuale dei soci del nostro Comitato è 

convocata per il giorno: 

 

2 Aprile 2023 

alle ore 15.00 

 

“Periferie Creative” 

Via Pusiano 

Milano 

 

Periferie Creative  è facilmente raggiungibile con la MM2, e la fermata è CIMIANO, 

inoltre è disponibile un ampio posteggio. 

 

Come previsto dallo Statuto, durante l’assemblea verranno svolte le elezioni del 

nuovo Consiglio. 

 

Chi fosse interessato a partecipare al nuovo  Consiglio, è pregato di inviare la 

propria candidatura in Sede  entro il 24 marzo p.v. 

 

L'impegno non è molto e ormai da anni i consigli vengono fatti quasi esclusivamente 

on line verso sera, circa ogni due mesi 

Questo non comporta un impegno gravoso 

Solo eventuali idee, proposte e, nei limiti del possibile, raramente la vostra presenza 

per qualche necessità o per rappresentare il nostro Comitato 

 

Si raccomanda però, nel caso di proposta di  candidatura, di sapere di poter essere 

presenti almeno ai Consigli Direttivi. 

 

E’ importante per noi avere in anticipo le eventuali candidature perché, se bisogna 

preparare le votazioni, dobbiamo organizzarci con il materiale necessario. 

 

Sono all’ordine del giorno i seguenti punti: 
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1° Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta; presentazione del      

    Rendiconto al 30 giugno  2022, relazione dei Revisori. 

2° Nomina dei membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del         

     numero dei componenti il medesimo. 

3° Nomina dei componenti il Collegio dei Revisori. 

4° Varie ed Eventuali. 

5° Assegnazione Premio” Paolo Pettinaroli”. 

 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

 

Ore 15,00              Inizio lavori e presentazione del punto 1 dell’ODG. 

Ore 15,00/15,45   Punti 2 e 3 dell’ODG (Votazioni del nuovo Consiglio Direttivo) 

Ore 15,45/16,45   Spoglio delle schede 

Ore 17,15/17.30   Lettura dei risultati delle votazioni 

Ore 17.30/18.00   Dibattito e Assegnazione premio “Paolo Pettinaroli”. 

Ore 18.00              Fine lavori    

 

ovviamente se non ci saranno nuove candidature o se queste non superano il 

numero massimo di presenza dei consiglieri nel Consiglio Direttivo, non si procederà 

alle votazioni 

 

Sul nostro Sito Internet pubblicheremo, in caso di variazioni, la lista dei candidati al 

Consiglio direttivo. 

 

La Nostra Assemblea generale è un impegno di poche ora solo una volta all'anno 

Vi preghiamo di fare il possibile per essere presenti numerosi. 

E' importante per portare avanti il lavoro che quotidianamente facciamo e che ci 

porta via energie, attenzione e tempo. 

E la vostra presenza è fondamentale anche per la condivisione di pensieri, idee, 

proposte. 

Siamo uniti da tanti anni 

Continuiamo a farlo!! 

 

Chi non potesse partecipare personalmente, è pregato di compilare la delega qui 

allegata e consegnarla alla persona che si desidera delegare per la votazione. 

 

Grazie per la vostra attenzione. 

  

                                                                                                   Un abbraccio. 

                                                                                                    Adele Scarani  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELEGA 

 

Assemblea annuale dei soci in sede ordinaria del 2 aprile  2023 

 

Io sottoscritto  ………………………………………………….in relazione all’emarginata 

Assemblea delego a rappresentarmi con ogni facoltà 

 il Signor…………………………………………….. 

 

Assemblea ordinaria 

               

                                                         In fede firma ……………………………………….                               


