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Ravenna, 31 gennaio 2022

AWISO DI CONVOCAZIONE DELYASSEMBLEA ORDINARIA

lSoci dell'Associazione sono convocati all'Assernblea Ordinaria elettiva (art.8 dello Statuto), che si
terà in Ravenna, presso ilCentro Sociale Le Rose divia Sant'Alberto 73 alle ore 8,00 delgiorno 21
febbraio 2022 per discutere sul seguente ordine del giorno:
L. Relazione del Presidente sull'anno 2O2L e presentazione dell'anno 2O22;
2. Presentazione del rendiconto di cassa dell'anno 2OZL, relazione dell'economo, discussione e
votazione;
3. Relazione del Direttore Artistico;
4. Varie ed eventuali;
5. Elezione delnuovo Consiglio Direttivo.
L'assemblea sarà validamente costituita, a norma di statuto, con la presenza dialmeno la metà più
uno degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui il numero legale non venisse raggiunto,
l'assemblea si intende convocata in seconda convocazione, senza ulterioriawisi per le ore 19,(X)
del giorno 22 febbraio 2022 nella stessa sede e con il medesimo ordine deleiorno.

All'arrivo, a tutte le persone intervenute verrà offerto un piatto di pasta. ciambella. acqua e
vino, cuifarà seguito l'Assemblea, come sopra descritto.
llConsiglio Direttivo uscente è così composto:
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Antonellildio
Bagnara Annachiara
Galeandro Bruna
MagnaniRoberto
Mengoni Andreina
Perin Mario
Raggini Nello

VialiMonica
ZannoniMarcellaMyriam

I

Soci presenti a vario titolo (esecutori, benemeriti e sostenitori), che siano in regola con il
pagamento della quota sociale per l'anno 2022, hanno diritto di parola e potranno essere elettori
ed eleggibili nelle cariche sociali. Chi non avesse ancora proweduto al rinnovo della tessera sociale
è invitato a prowedervi al più presto.
Si pregano i Soci che non possono intervenire personalmente di dare delega ad altro socio.
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Vi aspettiamo numerosi.
Cordiali saluti.
Per il Consiglio Direttivo

IlPresidente

DELEGA DI PARTECIPAZIONE ATTASSEMBTEA ORDINARIA

lllLa

sottoscritto/a

delega iVla sig./ra

a

rappresentarlo/a

in

occasione della

suddetta Assemblea ordinaria

A tale scopo iUla sottoscritto/a dichiara di essere in regola con quanto previsto dallo Statuto
Sociale.

Ravenna, lì
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