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Convocazione Assemblea Elettorale
il 12 Giugno 2010 alle ore 07.00 in
prima convocazione ed alle ore 09.00 in
seconda
seduta
è
convocata
l’assemblea elettorale della nostra
sezione per procedere alle operazioni di
voto per l’elezione del Consiglio sezionale
per il quinquennio 2010/2015.
All’assemblea, che sarà tenuta nella
sede di via Lipari 6 possono partecipare
tutti i soci in regola con il pagamento
delle quote d’iscrizione per l’anno 2010.
Trasmetto in allegato la lista dei candidati
con i nomi dei soci effettivi che, ad oggi,
hanno espressamente manifestato la
volontà di candidarsi.
Tale lista potrà essere modificata in base
alla possibilità (art. 23 dello Statuto) di
presentare
candidature
prima
della
nomina del Presidente della assemblea
elettorale.
La
lista
completa
sarà
distribuita in copia a tutti gli elettori
presenti a cura del Presidente della
Commissione di scrutinio ed affissa
all’albo della sezione.
Svolgimento dell’assemblea
Nomina del Presidente dell’Assemblea
Assumerà la Presidenza il socio presente
più elevato in grado o più anziano nel
grado che, dopo aver accertato la validità
dell’assemblea, aprirà la seduta dei
lavori;
Nomina della Commissione di scrutinio
Dovrà essere composta da un Presidente
e da due membri che saranno scelti tra i
soci presenti all’assemblea;
Costituzione del seggio elettorale
Adempiute
dette
incombenze
la
Commissione
dà
subito
inizio
alle
votazioni che avranno termine alle ore
19.00 del 12 Giugno 2010.

Spoglio delle schede
Avrà inizio alle ore 19,15 del giorno 12
Giugno 2010 e proseguirà sino a spoglio
ultimato.
A norma dello Statuto e relativi
Regolamenti:
♦

il Consiglio della Sezione dovrà
essere composto da 9 Consiglieri
(più 2 di riserva);

♦

sono eleggibili i soci effettivi;

♦

gli elettori possono votare tanti
candidati quanti sono i Consiglieri da
eleggere segnando una crocetta a
fianco dei candidati prescelti;

♦

gli elettori che ritengono di non
votare i nominativi compresi nella
lista possono cancellarli e sostituirli
con altri soci di loro gradimento,
indicandone grado, cognome e
nome;

♦

è consentita la votazione per delega
scritta, limitatamente ad una sola
delega, da affidare a socio avente
titolo a votare (annesso modello di
delega).

Vi prego caldamente di considerare
l’importanza che l’assemblea riveste per
la futura conduzione della Nostra Sezione,
dovendo eleggere coloro che guideranno,
in nome e per conto nostro, il sodalizio
nei prossimi anni per il migliore
raggiungimento dei fini dell’Associazione
Nazionale Carabinieri.
Non fateci mancare, quindi la vostra
presenza
e
comunque
il
vostro
importante
voto
che
rappresentano
necessario sostegno e dimostrazione
concreta
di
costruttivo
spirito
partecipativo e associativo.
Il Presidente
Ten. CC. (r.) Elio Pedica
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Servizi di Volontariato

Mondiali di Calcio

Responsabile il Consigliere Sais, per avere
informazioni e dare la disponibilità.
Per tutti gli eventi è prevista l’uniforme
sociale con badge “servizio” e bracciale
“volontariato” che vengono forniti dalla
Sezione.
A
seguito
delle
recenti
variazioni
normative previste della Presidenza
Nazionale sarà introdotta per i servizi
esterni una uniforme più operativa.

Per i mondiali di calcio sarà organizzata in
sede la proiezione su grande schermo,
ottima occasione per vivere insieme le
emozioni della nostra Nazionale. Il
programma prevede al momento:

Rinnovo 2010 ... appello ai ritardatari
Le quote associative e importi accessori per
l’anno 2010 sono le seguenti:
♦ Quota Soci Effettivi e Soci Familiari €20
♦ Quota Simpatizzanti
€25
♦ Spedizione talloncino rinnovo
€1
♦ Spedizione tessera completa
€2
♦ Custodia tessera in pelle
€5
Le modalità di pagamento sono:
♦ Contanti, in sede in orario d’ufficio
♦B o n i f i c o
I B A N
IT15Y0200801610000040977252
In caso di bonifico bancario specificare il
numero di tessera e segnalare il pagamento
via email o telefonicamente.
IMPORTANTE: solo i soci effettivi in regola con
l’iscrizione hanno diritto di voto

I nostri ringraziamenti a ...
Stonefly calzature
Milano Corso Europa 13
tel. 0276028255
sconto del 30% per i nostri iscritti
_____________________________
Un ringraziamento speciale a Ferdinando
Roselli e Mila Contento che hanno
donato
alla
sede
lo
schermo
di
videoproiezione. Ricordo che se si
desidera organizzare una proiezione, fare
una festa con effetti speciali, vedere una
partita sul grande schermo la sezione è
perfettamente attrezzata e a disposizione.
_________________________________
Ancora grazie alla Tizzy
Viaggi ed al suo titolare
Adriano Germani che ci ha
donato una opera in rame di
Marco Mora dedicata alla
nostra sezione.
A.N.C. Milano Magenta
Via Lipari 6, 20144 Milano
Tel.Fax +39.02.43510466 +39.335.7693638
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Sito web: www.ancmilanomagenta.org

L u n e d ì
Ore 20:30
D o m e n i c
Ore 16:00
G i o v e d ì
Ore 16:00
Per informazioni

1 4
G i u g n o
Italia vs Paraguay
a
2 0
G i u g n o
Italia vs Nuova Zelanda
2 4
G i u g n o
Slovacchia
vs
Italia
rivolgersi in sede

Prossimi eventi in programma
♦

Processione di S. Rita dal 21 al 23
maggio, 10 volontari per scortare la
processione
♦ Partecipazione a Striscia la Notizia il 20
maggio a cui possono partecipare fino a
50 iscritti
♦ Inaugurazione
Stazione
CC
Porta
Genova ,
la
nostra
Stazione
di
competenza, il 28 maggio, con Bandiera
e rappresentanza di 10 iscritti
♦ Partecipazione
alla
Festa
della
Repubblica il 2 giugno
♦ Annuale di fondazione dell’Arma dei
Carabinieri il 5 giugno
Per
informazioni
e
partecipazione
rivolgersi in sede

Un servizio per i nostri iscritti
E’ possibile effettuare presso la nostra sede le
visite mediche per ottenere i certificati per il
rinnovo della patente, il porto d’armi,
l’iscrizione alle palestre o a società sportive,
ecc.)
Coordinerà il servizio il consigliere Sais a cui
potrete rivolgervi per gli adempimenti
necessari
(moduli,
marche
da
bollo,
pagamento tasse governative, ecc.) e per
prendere appuntamento con il medico
(normalmente il mercoledì pomeriggio

19 giugno Giornata del Volontario
Sabato 19 giugno presso la sede di Via
Lipari 6 alle ore 10.30 si svolgerà
l’annuale Giornata del Volontario nel
corso della quale saranno consegnati gli
attestati di collaborazione ai volontari per
i servizi resi nel primo semestre 2010.
Orari di apertura uffici:
da ottobre a marzo: lunedì-venerdì 9-12 15.30-18.30, sabato
9-12
da aprile a settembre: lunedì-venerdì 9-12 16.00-19.00,
sabato 9-12

