
 
sede: Sospirolo (BL) – Via San Bartolomeo, 14  CF 93051060254  

  Spett.le Socia/o 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

E’ convocata l’Assemblea straordinaria per il giorno VENERDI’ 07 OTTOBRE 2022 alle ore 06:00 in prima convocazione ed alle ore 20:30 in 

seconda convocazione, presso il Centro Civico del Comune di Sospirolo. 

ORDINE DEL GIORNO 

 Elezione del presidente, del segretario e di due scrutatori dell’assemblea fra le persone presenti ad opera del consiglio direttivo reggente; 

PARTE STRAORDINARIA – MODIFICA STATUTARIA 

 Variazione dello statuto societario per adeguamento alla riforma del terzo settore. 
o Lettura del nuovo statuto 
o Approvazione per alzata di mano del nuovo statuto 

PARTE ORDINARIA – ELEZIONI NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Elezione Consiglio Direttivo quadriennio 2022/2026 
o Relazione morale del presidente dell’associazione; 
o Relazione tecnica del tesoriere dell’associazione; 
o Presentazione dei candidati; 
o Elezione Consiglio Direttivo quadriennio 2022/2026 (scrutinio segreto) 

I SOCI REGOLARMENTE TESSERATI PER L’ANNO 2022 POTRANNO PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA ENTRO E NON OLTRE 

LE ORE  20.00 DI LUNEDI’ 03 OTTOBRE 2022 INVIANDO UNA MAIL CON I PROPRI DATI ANAGRAFICI COMPRESO IL NUMERO DI 

TESSERA E L’ESPRESSA VOLONTA’ ALLA CANDIDATURA ALL’INDIRIZZO info@montagnasospirolese.org  O CONSEGNANDOLA IN 

FORMA SCRITTA E FIRMATA NELLA CASELLA POSTALE DELL’ASSOCIAZIONE POSTA IN VIA SAN BARTOLOMEO, 14 - 32037 

SOSPIROLO (BL). 

La lista dei candidati al Consiglio Direttivo quadriennio 2022/2026 verrà pubblicata sul sito istituzionale www.montagnasospirolese.org   il giorno 

successivo la scadenza delle candidature ovvero martedì 04 ottobre 2022 nonché affissa in sede di assemblea. Ogni Socio può ricevere al 

massimo 3 deleghe. Moduli  scaricabili dal sito. 

Al termine della parte ORDINARIA dell’assemblea verranno consegnate le schede elettorali vidimate dove il socio potrà esprimere fino a 2 DUE 

nominativi tra i candidati. Al termine delle votazioni si procederà all’apertura urne e successivo scrutinio da parte del presidente, del segretario e 

dei due scrutatori. Verranno eletti e facenti quindi parte del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2022/2026 i primi 9 NOVE soci con maggior 

numero di voti (come da art. 11 dell’attuale statuto), in caso di parità di numero di voti sarà eletto il socio con data di prima affiliazione più vecchia. 

Le cariche sociali saranno successivamente decise all’interno del Consiglio, in altra data e sede. 

Vista la cruciale importanza per il futuro del CSMS dei due punti all’ordine del giorno contiamo su un’ampia partecipazione dei soci, nell’attesa di 

incontrarVi, porgo cordiali saluti. 

Maras, 07 Settembre 2022 

                        Il Presidente    
                     Stefano Sanniti     


