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Potenza, 13 febbraio 2012

ASSEMBLEA GENERALE DI FINE MANDATO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Ai sensi degli artt. 5 e 9 dello Statuto, è convocata presso l’istituto “Principe di Piemonte”- aula
P.G. Semeria- via Piemonte, 36 a Potenza, il giorno 25 febbraio p.v. l'Assemblea dei Soci (prima
convocazione ore 15,30, seconda convocazione il giorno 25 febbraio p.v. con inizio alle 16:00) per
deliberare sul seguente Odg.:

1.
Approvazione del Bilancio consuntivo
2.
Relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione.
3.
Comunicazioni componenti Direttivo e soci
4.
Elezioni e nomina del nuovo Consiglio Direttivo (nel numero complessivo di 5 componenti:
Presidente, 2 Vice-Presidenti, 1 Tesoriere, 1 Segretario ).
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto che hanno diritto di intervenire e di votare in
Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti, in proprio o a mezzo delega (v. allegato) da conferirsi
per iscritto ad altro Socio. Ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.
Per consentire l'inizio puntuale della riunione assembleare, s'invitano i Soci a presentarsi il giorno
dell'Assemblea per le operazioni di registrazione in anticipo, rispetto all'orario d'inizio fissato, dotati
della tessera o ricevuta di iscrizione all’AF di Potenza.
Si apre fin dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, la raccolta delle candidature
alle cariche previste per la composizione del Direttivo.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 di venerdì 24 febbraio p.v.
all’indirizzo di posta elettronica: afpotenza@gmail.com
Sarebbe gradita una breve presentazione dei candidati e una nota sul contributo di idee e
miglioramento che si ritiene di poter dare all’AF. Questo per poter comunicare a tutti i soci la lista
dei candidati.

Resta inteso che le candidature potranno essere avanzate solo ed esclusivamente dagli associati
2011/12 regolarmente iscritti all’Associazione alla data del 30 settembre 2011 (art.9). E’ possibile
regolare la propria posizione associativa- in loco- prima dell’inizio dell’Assemblea del giorno 25
febbraio.
Stante l'importanza delle delibere in oggetto, Vi prego di dare la massima diffusione, anche verbale,
della presente convocazione
Cordiali saluti
Il presidente uscente
Carmine Vazza

