Sezione C.A.I. Concorezzo

Sottosezione C.A.I. Agrate Brianza

Concorezzo, 1 settembre 2018
OGGETTO: RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL TRIENNIO 2019-2021
Caro Socio,
Il 31 dicembre p.v. scade il mandato del Consiglio in carica e quindi occorre provvedere alla formazione del Consiglio
che dirigerà la Sezione per il triennio 2019-2021.
Il rinnovo prevede le seguenti fasi:
 Raccolta dei nominativi per la candidatura a Consigliere entro il 14 settembre.
 Votazione in 2 giorni il martedì 18 e venerdì 21 settembre.
 Insediamento del nuovo Consiglio con l’elezione del Presidente e l’assegnazione delle cariche sociali, entro il 31
ottobre.
 Presentazione del Consiglio entrante in occasione serata premiazione soci venticinquennali (data che verrà
comunicata prossimamente).
L’impegno necessario a garantire la continuità che ci ha contraddistinto dal 1974, e della quale siamo orgogliosi, non è
da sottovalutare, invitiamo pertanto ciascuno di Voi a proporsi come candidato.
Le modalità per il rinnovo del Consiglio sono le seguenti:
 Le candidature devono pervenire in sede entro e non oltre il 14 settembre, utilizzando il modulo in calce, che potrà
essere consegnato direttamente in segreteria, durante i giorni di apertura della sede.
 Per la candidatura del Consiglio Direttivo di Sezione occorre essere maggiorenni e Soci CAI (ordinari e familiari ) da
almeno due anni.
 I nominativi pervenuti entro il 14 settembre saranno esposti su appositi cartelloni in sede durante l’operazione di
voto.
 Per votare occorre presentarsi nella Sede C.A.I. via Liberta’,42 - martedì 18 o venerdì 21 settembre dalle ore
21,00 alle ore 22.30 muniti di tessera CAI dove si riceverà una scheda di voto sulla quale indicare fino a max 5
preferenze.( Chi non puo’ partecipare alle votazioni , potrà delegare una persona di sua fiducia. Ogni delegato potrà
portare a sua volta un massimo di n° 2 deleghe, - modulo allegato-)
 Gli aventi diritto al voto sono tutti i Soci CAI della Sezione di Concorezzo e della Sottosezione di Agrate Brianza, in
regola con il tesseramento per il 2018.
 Allo scadere delle ore 22,30 del 21 settembre, verranno aperte le urne e si procederà allo spoglio delle schede da
parte del Comitato elettorale.
 Il Comitato elettorale, appositamente designato, garantirà la regolarità delle operazioni di voto.
Nel rinnovare a tutti l’invito a proporre la propria candidatura e di partecipare alle votazioni, colgo l’occasione per porgere
i miei più cordiali saluti.
La presente comunicazione si intende valida anche per i soci familiari.
Il Presidente
Marco Gravellini

…………..……………………… MODULO X CANDIDATURA A CONSIGLIERE ……………………………………
Cognome ……………………………………………….

Nome …………………………………………………………

Via ……………………….…….…………………………

Città …………………………….….………………………..

 …………..…………...……… Iscritto al C.A.I. dal …………………………..
Data ………………………..……………………

N° Tessera ………….…………….

Firma ……………………………………………………….

