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Egr.  Socio 

 

Le comunichiamo che è indetta l’Assemblea Ordinaria/Elettiva dell’Associazione che si terrà a 

Monfalcone c/o sala dell’Oratorio S. Michele di Via Mazzini in prima convocazione il giorno 19 

Febbraio p.v. alle ore 22.00 e in seconda convocazione il giorno  

20 Febbraio 2022 alle ore 09.00 con il seguente: 

                                           

Ordine dei Lavori 

 

Ore 8:30 – 09:00: Parte preliminare 
-  Registrazione presenze soci – verifica poteri 

-  Nomina presidente e segretario Assemblea 

-  Verifica poteri 

Nomina Commissione Elettorale ed insediamento seggi 

Ore 9:00: Inizio Assemblea con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione del Presidente attività 2021 - Approvazione; 

2) Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022- Relazione Revisori dei Conti: approvazione; 

3) Canoni 2023: discussione e approvazione; 

4)   Varie ed eventuali; 

5) Votazione per l’Elezioni dei componenti del nuovo direttivo. 

Si ricorda che alle Assemblee possono partecipare esclusivamente i Soci in regola con i versamenti. 

In allegato relazione del Presidente uscente. 

 

Monfalcone 25gennaio 2022      Il Direttivo 

          Elvino Pieri 

 

NOTA1- All’Oratorio S. Michele si accede sia dalla piazza della Posta Centrale, sia dalla Via Don Fanin. 

Sul sito dell’associazione  www.canalelocovaz.it è riportata la piantina della zona. 

 

NOTA2- I Soci che desiderano verificare il bilancio consuntivo 2021 possono richiedere delucidazioni 

sulle voci, in sede, previa prenotazione. 

 

A tutti i partecipanti si chiede di rispettare le disposizioni previste dalla vigente normativa per il contrasto, 

contenimento e precauzione da COVID19 

 

     Sheda candidatura 

Il sottoscritto ……………………………………………            P.Barca n. ………………… 

Residente a ………………………………….Via   ……………………………………N.……….. 

Intente candidarsi per:…………………………Firma…………………………. 

1-Direttivo    2-revisore dei Conti    3-Provi viri 

Nota Bene. Le candidature per il rinnovo degli organi sociali si accettano ogni martedì dalle 16:00 

alle 18:00 unicamente presso la sede sociale entro il 08 febbraio c.a. compreso. 
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