STORICA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO E ISTRUZIONE APS
Cividale del Friuli, 18 marzo 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE
I soci sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
nel rispetto della normativa vigente in tema di contenimento dell’epidemia da COVID-19
e di quanto previsto dagli artt.8, 11, 12, 13, 15 dello Statuto
presso il Salone Sociale, Piazza Foro Giulio Cesare 14, Cividale del Friuli
in prima convocazione: sabato 9 aprile 2022 alle ore 22:00

in seconda convocazione:
DOMENICA 10 APRILE 2022 ore 10:00
ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione morale della Presidente anno 2021.
2. Lettura - approvazione del bilancio consuntivo 2021.
3. Lettura - approvazione delle linee generali programmatiche dell’attività 2022 dell’Associazione.
4. Lettura - approvazione bilancio di previsione 2022.
5. Approvazione della misura della quota sociale.
6. Elezione dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Varie ed eventuali.
La Presidente
Maria Cristina Novelli
Per partecipare all’Assemblea è obbligatorio essere in possesso del Green Pass ed essere muniti di mascherine Ffp2.

DELEGA AD ALTRO SOCIO ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 APRILE 2022
Io sottoscritto/a ______________________________________ SOCIO della Storica SOMSI APS di Cividale
DELEGO il SOCIO ORDINARIO sig./sig.ra ___________________________________, ad esprimere per mio
conto il voto in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024
durante l’Assemblea dei Soci di domenica 10 aprile 2022.
Data _________________ Firma _______________________________

Elezione membri del Consiglio di Amministrazione e Revisore dei conti.

Preg. Socie e Soci,
domenica 10 aprile alle ore 10:00, come potete apprendere dalla convocazione allegata, ci troviamo
per la tradizionale Assemblea Ordinaria dedicata all’approvazione della Relazione morale e dei bilanci
sociali dell’anno appena trascorso, ma anche per il rinnovo, per il triennio 2022-2024 del Consiglio di
Amministrazione del nostro sodalizio.
Come già evidenziato nella lettera di febbraio scorso, il nuovo Statuto prevede (agli artt. 15 e 16) che
il C.d.A. sia composto da un numero compreso fra cinque e undici soci maggiorenni regolarmente associati
da almeno un anno e che gli eletti durino in carica tre anni e che possono essere rieletti. La votazione per i
nuovi consiglieri avviene su lista unica contenente i nominativi, in ordine alfabetico, di coloro i quali “avendo
i requisiti” abbiano dato la propria disponibilità sottoscrivendo e depositando la propria candidatura (v.
modulo allegato)) alla Commissione elettorale presso la segreteria o con inoltro via e-mail allegando un
documento di identità entro sabato 9 aprile alle ore 12:00.
Saranno eletti gli associati che otterranno il maggior numero di voti e, in caso di parità, il socio più
giovane di età. Il socio che non potrà essere presente potrà conferire delega al voto ad altro socio. Ogni socio
può votare un massimo di cinque nominativi e detenere un massimo di una delega.
Ad ogni buon conto, sul retro della convocazione, sono riportati gli articoli 15 e 16 dello Statuto.
Le persone che hanno operato nel triennio 2019-2021 e ora in scadenza sono: per il Consiglio di
Amministrazione: Guglielmo Bernardi, Simone Bordon, Alberto Contento, Renato Danelone, Alberto Diacoli,
Magda Gruarin, Maria Cristina Novelli, Arnaldo Paolini, Mauro Pascolini, Elisabetta Rocco, Giulia Sattolo.
Come Revisore dei conti: Daniele Toti, supplente Emanuela Gorgone.
Rinnovo l’invito a dare la vostra disponibilità, perché il nostro sodalizio necessita di persone
generose e operose che sappiano portare avanti con lungimiranza gli ideali e gli impegni sui quali il nostro
sodalizio è nato 152 anni fa e cresciuto sino ad oggi.
Per raccogliere le vostre disponibilità e per qualsiasi altro chiarimento sono a vostra disposizione.
Nel ringraziare ognuna ed ognuno di Voi per il sostegno avuto in questo difficile triennio vi aspetto
numerosi domenica 10 aprile all’Assemblea.
La Presidente
Maria Cristina Novelli
info@somsicividale.it
mariacristina.novelli@gmail.com
339 5350695

MODULO CANDIDATURA TRIENNIO 2022-2024
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STORICA SOMSI APS CIVIDALE

La/Il sottoscritta/o (Cognome e Nome) _______________________________________________
Nata/o a __________________________________________ il ____________________________
Cod. Fisc. ____________________________________________
Residente a______________________________ in_________________________________ n. ___

AI fini di essere inserito nella lista unica, in ordine alfabetico, che sarà predisposta per l’elezione dei membri
del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto,
DICHIARA:






di essere maggiorenne;
di essere regolarmente iscritto al Sodalizio da almeno un anno;
di conoscere e fare proprie le finalità del Sodalizio come elencate all’art.2 dello Statuto;
essere a conoscenza di quanto previsto dallo Statuto relativamente ai compiti del Consiglio di
Amministrazione;
di sottoscrivere liberamente la propria candidatura.

In Fede
Firma _______________
Cividale del Friuli,

La candidatura deve essere presentata al Comitato elettorale presso la segreteria della Storica SOMSI
APS o inviata via e-mail entro le ore 12:00 di sabato 9 aprile accompagnata dalla copia di un valido
documento di identità.

