Sezione Lombardia

Milano, 17 marzo 2015

Alle socie e ai soci della Sezione Lombardia

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO SEZIONE LOMBARDIA
I soci sono convocati in Assemblea elettorale presso il Museo Martinitt e Stelline (corso
Magenta 57) per il giorno 10 aprile 2015 in prima convocazione alle 11.00, ed occorrendo in
seconda convocazione alle ore 15.00 dello stesso giorno per l’Assemblea ordinaria dei soci per il
rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo della Sezione Lombardia con il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apertura dei lavori dell’Assemblea
Nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante dell’Assemblea
Presentazione delle candidature
Costituzione del seggio elettorale
Operazioni di voto;
Proclamazione degli eletti;
Varie ed eventuali.

Si ricorda che il Consiglio regionale si compone di cinque membri eletti tra i soci aventi diritto
al voto, ossia i soci ordinari (persone) in regola con il pagamento delle quote sociali dell’anno in
corso e precedenti.
Su ciascuna scheda si possono esprimere fino a tre preferenze.
I soci che non possono intervenire di persona hanno facoltà di delegare per iscritto un socio a
votare in propria vece. Ogni socio può disporre al massimo di tre deleghe e i membri del
Consiglio direttivo uscente non possono ricevere deleghe (art. 23 dello Statuto).
Ai sensi dell’Art. 9, comma 5 dello Statuto, contestualmente alle elezioni del Consiglio direttivo
della Sezione, i soci juniores eleggono un loro rappresentante che partecipa alle riunioni del
Consiglio stesso, senza diritto di voto.

I soci ordinari e juniores che ancora non hanno presentato la propria candidatura ma desiderano
farlo, sono invitati a inviare alla Segreteria nazionale (segreteria@anai.org) entro le ore 12:00 del
1 aprile p.v. una sintetica presentazione delle loro intenzioni unitamente a un breve curriculum
formativo e professionale, in modo da poterne dare informazione nella pagina della Sezione sul
sito internet www.anai.org.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Si rivolge a tutti i soci un pressante invito alla collaborazione sia intervenendo numerosi
all’assemblea, sia candidandosi o presentando candidati.

Maria Teresa Sillano
Presidente Anai Lombardia

