Alle Associazioni socie
LORO INDIRIZZI
Rovigo, li 20 Ottobre 2011
Oggetto: convocazione Assemblea dei soci per rinnovo organi sociali
E’ convocata l’Assemblea ordinaria dell’Associazione l’1 Novembre alle ore 6.00 in prima
convocazione e, in seconda convocazione, il 5 Novembre 2011 dalle ore 9.30 alle ore 12.00
presso il Centro Don Bosco in viale Marconi 5 a Rovigo con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente;
Discussione e approvazione del regolamento elettorale (vedi allegato);
Elezione commissione elettorale;
Varie ed eventuali.

Vi anticipo inoltre che il 10.12.2011 alle ore 9.00 presso il CSV di Rovigo si svolgerà l’assemblea
per l’elezione degli organi sociali: Consiglio direttivo e Organo di controllo.
Il legale rappresentante della vostra Associazione può esercitare il diritto di delega a
favore di un altro socio o verso il legale rappresentante di un’altra organizzazione
socia utilizzando il modello allegato (vedi retro).
Con l’occasione, ricordo che l’assemblea dell’Associazione Polesine Solidale è l’organo d’indirizzo
del Centro di servizio per il volontariato e il Consiglio direttivo dell’Associazione coincide per i
6/7 con quello del CSV. Pertanto, Vi invito a valutare la candidatura di vostri rappresentanti in
seno al Consiglio direttivo e al Collegio sindacale dell’Associazione Polesine Solidale e del Csv.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni (tel. 348.1506620) e, in attesa
d’incontrarvi personalmente, Vi porgo i più cordiali saluti da parte di tutto il Consiglio direttivo.

Il Presidente
Vani Franceschi

Allegati:
-delega Assemblea (vedi retro);
-bozza di regolamento elettorale.
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