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ASSEMBLEA ELETTIVA: 
 RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINSITRAZIONE DEL 

CIRCOLO DELL’ANGELO 
 

 
Cari soci, 
dopo quattro anni di intenso ed entusiasmante lavoro, il mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione 
del Circolo dell’Angelo (Direttivo) sta per concludersi.  
Pertanto, l’attuale consiglio di amministrazione indice in prima convocazione alle ore 05.00 del giorno 08 
Aprile 2021, in seconda convocazione alle ore 20.00 del giorno 09 Aprile 2021 l’assemblea dei soci con il 
seguente ordine del giorno: 
 

- Saluto del presidente; 
- Definizione del numero di consiglieri per il nuovo Consiglio di Amministrazione “Direttivo”; 
- Presentazione dei candidati 
- Creazione della commissione elettorale 
- Votazioni per eleggere i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione “Direttivo”. 
- Presentazione del resoconto dell’operato degli ultimi 4 anni; 
- Presentazione del bilancio annuale (2020) e richiesta di approvazione; 
- Resoconto dello spoglio della votazione 

 
 
Possono essere eletti: 
 
Il socio candidato tesserato maggiorenne, in regola con l’iscrizione al Circolo dell’Angelo NOI per il 2021; 
Il socio candidato deve presentare a mano il modulo di candidatura debitamente compilato e firmato al 
Presidente da giovedì 25/03/2021 a lunedì 29/03/2021 in sede Circolo (Via Beniamino Romagnoli, 11) dalle 
ore 20:00 alle ore 21:00. Questo modulo si può ritirare in sede Circolo, tutti il lunedì sera dalle ore 20.30 alle 
ore 21.00, o sul sito dell’parrocchia. 
 
Hanno diritto di voto: 
 
I soci tesserati in regola con l’iscrizione al Circolo dell’Angelo NOI per il 2021; 
Il socio deve essere registrato nel libro degli associati del Circolo NOI dell’Angelo APS da almeno 3 mesi e 
cioè prima del 08/01/2021; 
I soci minorenni possono essere rappresentati da un genitore o un tutore legale munito di tessera del minore 
valida per l’anno 2021. 
Ogni socio con diritto di voto può portare un massimo di tre (3) deleghe;  
Ogni socio può esprimere sulla scheda elettiva un numero pari alla metà meno uno, dei consiglieri da 
eleggere. Il numero di tali consiglieri verrà stabilito dall’assemblea stessa ad inizio serata. 
 
 
Ulteriori informazioni relative alle procedure anti COVID-19, per la serata e per le votazioni verranno 
comunicate a tempo debito. 
 
     Il consiglio di amministrazione del Circolo dell’Angelo 


