ASSEMBLEA
2021

AI SEGRETARI COMUNALI PROVINCIALI
In servizio e pensionati

BRESCIA -SABATO 11 DICEMBRE 2021

PROGRAMMA
Alle 10,00 - Ritrovo davanti al Museo di Santa Giulia in Via Musei 55
Alle ore 10,15 visita guidata alla mostra “La Cina non è vicina – BADIUCAO” presso il Museo di Santa Giulia – via Musei,
55 ( i posti sono limitati)
Alle ore 12,00 , inizio lavori della Assemblea, al Ristorante Carmen Town, via Fratelli Bandiera, 3, con il seguente ordine
del giorno:
➢
➢
➢
➢
➢

Relazione del Presidente sull’attività svolta - Dibattito
Situazione finanziaria. Approvazione Rendiconto
Adesione alla associazione anno 2022
Rinnovo Presidenza e Comitato Esecutivo con le modalità indicate dallo statuto e riportate in allegato
Obiettivi programmatici per il 2022 – Approvazione

Seguirà, sempre al Ristorante Carmen Town il pranzo prenatalizio al quale, come di consueto, potranno partecipare
coniugi, parenti ed amici ( quota di partecipazione € 50)

È necessario prenotarsi per partecipare al pranzo versando la quota di partecipazione di € 50 per il numero
dei partecipanti, tramite PayPal entro domenica 5 dicembre ed inviando una mail con i nominativi dei
partecipanti alla mostra ed al pranzo , alla mail info@segretaricomunalivighenzi.it

MODALITA’
PREVISTE PER
FORMULARE
CANDIDATURE E
PARTECIPARE ALLA
VOTAZIONE DEGLI
ORGANI
ELETTIVI L’11
DICEMBRE

Le autocandidature o le proposte di candidature
verbali/telefoniche o scritte devono essere presentate alla
commissione elettorale (presieduta da B.Udeschini e
successivamente integrata con altri due componenti non
candidati), entro domenica 5 dicembre 2021.
Per partecipare alla votazione segreta è necessario versare
la quota di adesione per l’anno 2022 di € 50,00.
Sono previste due schede rispettivamente per la nomina:
• del/della Presidente e del/della Vice;
• degli/delle altri/altre 5 componenti effettivi/e del Comitato
Esecutivo.
Dopo la proclamazione degli/delle eletti/e il Comitato
Esecutivo rinnovato procederà alla designazione degli
incarichi di Coordinatore/trice e del/della Tesoriere/a.

