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A tutti i Soci volontari
Si comunica che per il giorno 30 Aprile 2017 alle ore 23,50 in prima convocazione e in seconda convocazione
per il giorno

SABATO 13 MAGGIO 2017 alle ore 15,30
è indetta l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione La Racchetta ONLUS che avrà luogo presso
Auditorium della Biblioteca Comunale in Viale Comaschi n. 67 Cascina
Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente

5. Varie ed eventuali

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2016

6. Relazione della Commissione Elettorale

3. Approvazione del bilancio preventivo 2017
Si ricorda che scade il mandato biennale del Consiglio Direttivo, in sede di Assemblea si svolgeranno
anche l’elezione per il rinnovo delle cariche (dalle ore 16,00 alle ore 18,00).

Inoltre, per favorire la più ampia possibilità di voto, si potrà votare anche il giorno
VENERDÌ 12 MAGGIO 2017 dalle ore 21,00 alle ore 23,00
presso i seggi elettorali che saranno insediati nelle seguenti Sezioni operative:
 per i soci delle sezioni della Provincia di Arezzo, presso la Sezione Arezzo
 per i soci delle sezioni della Provincia di Firenze, presso la Sezione Marciola
 per i soci delle sezioni della Provincia di Grosseto, presso la Sezione Grosseto
 per i soci delle sezioni della Provincia di Livorno, presso la Sezione Elba
 per i soci delle sezioni della Provincia di Siena, presso la Sezione Sovicille
 La Commissione Elettorale preposta alle elezioni dell'anno 2017 è così composta:
Presidente
Segretario
Membro
Membro
Membro

R9
Z17
CA48
R14
M105

Gaetani Riccardo
Senesi Giada
Bongiorno Salvatore
Bruzzichelli Donatella
Cherin Andrea

Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

ER7
V21
CA76
R50
V40

Lupi Alessandro
Pisani Francesco
Riccetti Giorigio
Sferra Daniela
Vannocci Claudio

 I componenti della Commissione Elettorale possono essere contattati da tutti i soci, ai recapiti allegati
alla presente, oltre che per le candidature, per eventuali suggerimenti, segnalazioni, chiarimenti.
 Possono candidarsi tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della tessera sociale per l’anno in corso. E’
auspicabile che il candidato esprima alla commissione la carica per la quale intende candidarsi e dimostri
consapevolezza del ruolo che potrà ricoprire e dell’impegno che questo richiederà.
 Hanno diritto al voto tutti i Soci ordinari de La Racchetta che abbiano compiuto la maggiore età ed in regola
con il tesseramento. Il rinnovo della tessera potrà essere effettuato anche in sede di Assemblea. All'assemblea possono partecipare tutti i soci, anche i non aventi diritto al voto.
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 Nei locali adibiti alle votazioni sarà esposto l’elenco dei Soci candidati a formare il nuovo Consiglio Direttivo,
che comunque sarà visionabile anche sul sito web.
 Ogni Socio potrà esprimere da una fino ad un massimo di otto preferenze barrando sulla scheda in corrispondenza della sigla e del nome dei candidati. E’ possibile per ogni Socio esprimere il voto di un altro Socio
ordinario assente, dietro esibizione della delega, in calce alla presente, debitamente compilata.
 I Responsabili al Tesseramento di ogni Sezione (o loro delegati) dovranno essere presenti alle votazioni del
venerdì e all’Assemblea per consentire il rinnovo della tessera anche in sede di assemblea.

La presente convocazione, pubblicata anche sul sito, deve essere diffusa a tutti i Soci delle varie Sezioni e deve essere visionabile e consultabile presso le sedi e le basi dell’Associazione.

Certi della Vostra presenza, porgiamo cordiali saluti.
Scandicci, 19 Aprile 2017
Il Presidente
Leonardo Tomassoli

…………………………………………….………………………………………………………………………………
ASSOCIAZIONE LA RACCHETTA ONLUS – Rinnovo del Consiglio Direttivo (2017-2019)
DELEGA DI VOTO

Il sottoscritto (sigla) ____________ (nominativo) _______________________________________________
(delegante, Colui che non vota personalmente)

conferisce la propria rappresentanza e facoltà di voto al
Socio volontario (sigla) ____________ (nominativo) ____________________________________________
(delegato, Colui che si reca a votare)

per le votazioni del rinnovo del Consiglio Direttivo (Maggio 2017 - Maggio 2019) che si terranno in data
13 Maggio 2017 dalle ore 16,00 all’Auditorium della Biblioteca Comunale in Viale Comaschi n. 67 Cascina e in data 12 Maggio 2017 dalle ore 21,00 presso le Sezioni di Arezzo (AR), Elba (LI), Grosseto (GR),
Marciola (FI) e Sovicille (SI).

Data ____________________

Firma del Delegante _______________________________ Firma del Delegato _____________________
(Colui che non vota personalmente)

(Colui che si reca a votare)
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