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       Tolentino li 29 novembre 2021 

Convocazione Assemblea ordinaria dei soci  

11 dicembre 2021  

  E convocata l’Assemblea ordinaria dei soci del Club per L’UNESCO  di Tolentino e delle  

Terre Maceratesi ODV, sabato a  11 dicembre 2021, alle ore 08 in prima convocazione e alle 

ore 18:00 in seconda convocazione presso la Sala del   Ristorante “Chiaroscuro” di Belforte al 

Chienti (Strada nazionale 27, tel. 0733.215040) muniti di SUPER GREEN PASS con il seguente 

ordine del giorno: 

Ore 18-Saluto del Presidente e  costituzione del seggio elettorale per il rinnovo C.D.; 

-Relazione sull’attività sociale del  Club nell’anno 2021; 

- Piano d’Azione sociale per l’anno 2022 + VV.EE. 

Ore 19,00 - Illustrazione della modalità di votazione e inizio delle operazioni di voto. 

Ore 20,00 - Inizio operazioni di scrutinio, proclamazione degli eletti per il triennio 2022-2024 

e chiusura dei lavori dell’assemblea. 

Ore 20,30 -Cena sociale, aperta anche a non soci, al prezzo individuale di euro 10. (Menù: 

primo, secondo, contorno, vino acqua, caffè). A seguire consegna a ciascun socio di doni 

offerti dal Presidente  Faustini e  scambio di Auguri natalizi. 

In caso di  norme restrittive per COVID 19 l’assemblea si terrà ugualmente  on 

Line, all’indirizzo telematico che verrà indicato per tempo. In tal caso la cena 

sociale non avrà luogo e il rinnovo del CD sarà rinviato a data da stabilire. 

Allegati alla presente circolare:  

1) Modalità di votazione ed elenco dei Soci che hanno dato la loro disponibilità ad essere 

eletti e a ricevere deleghe; 

2) Elenco dei soci aventi diritto di voto attivo e passivo; 

3) Fac-simile di Delega per gli assenti; 

Nota Bene: le prenotazioni per la cena sono  (soci e non soci)  sono obbligatorie e dovranno 

pervenire entro le ore 20 di giovedì 9 dicembre al Sig. Catani (cell. 3487690544; mail 

c.enzo1947@gmail.com 

 


