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Rozzano, 1 Giugno 2021

Convocazione assemblea ordinaria dei soci per la Elezione delle Cariche Sociali
A tutti i soci del Gruppo Astrofili Rozzano.
È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 23 Giugno 2021 alle ore 23:30, in prima
convocazione presso la Sede dell’associazione sita alla “Casa delle Associazioni” in Via Garofani 21,
ang. V.le Lazio a Rozzano(MI), e in seconda convocazione, presso la stessa sala, Giovedì 24 Giugno
2021, alle ore 21:00, al fine di procedere al rinnovo delle cariche, mediante elezione diretta delle
candidature e in base alle modalità previste dal vigente Statuto del GAR, con il seguente ordine del
giorno:
Ordine del giorno
1) Insediamento Assemblea e apertura lavori
2) Nomina Presidente dell'Assemblea
3) Nomina Segretario dell'Assemblea
4) Insediamento del Seggio Elettorale
5) Inizio votazione per le Cariche Sociali del GAR
6) Il Presidente dell'Assemblea proclama conclusa la votazione per le Cariche Sociali del GAR
7) Spoglio delle schede per l'elezione del Presidente del GAR
8) Proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea, del Presidente del GAR risultato eletto
9) Spoglio delle schede per l'elezione del Consiglio Direttivo del GAR
10) Proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea, dei consiglieri del Consiglio Direttivo
risultati eletti
11) Varie ed eventuali
12) Dichiarazione chiusura lavori dell'Assemblea
Il Presidente
Mario Cellentani Romani

AVVERTENZE:
a) Non è ammessa delega di rappresentanza per partecipare ai lavori dell'Assemblea (Art. 7 Comma
1 dello Statuto vigente).
b) In base all'art. 5 dello Statuto vigente, possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, i
soci di cui all'art. 4, purché in regola con il versamento della quota sociale 2021 (10 Euro) alla
data di svolgimento dell’Assemblea medesima.
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c) Sono eleggibili alle Cariche Sociali i soci che abbiano almeno aderito al GAR negli anni 2018,
2019, 2020 e che siano in regola col pagamento della quota sociale 2021.
d) L'elenco dei soci candidabili è esposto presso la Sede Sociale ed è anche possibile richiedere al
Consigliere Michele Bini (tel. 3803124156) chiarimenti riguardo la propria posizione.
e) Le candidature saranno raccolte dal Consiglio Direttivo uscente, in via eccezionale, entro e non
oltre l’inizio dei lavori assembleari.
f) La quota associativa annuale per il 2021 è stata fissata in Euro 10, versabili ogni Giovedì sera nel
corso delle nostre riunioni settimanali oppure tramite bonifico bancario a queste coordinate:
IBAN: IT79S0306909606100000006035 - Intesa San Paolo - Fil. 5500 - FIL ACCENTRATA
TER S. Nella causale indicare Cognome e Nome dell’iscritto e l’anno di iscrizione; es: “Rossi
Mario 2021”.
g) Vista la situazione legata alla pandemia da Covid 19, si rende noto che verrà misurata la
temperatura corporea di ogni socio. E’ obbligatorio inoltre che ogni socio sia munito di
mascherina correttamente indossata, che igienizzi le mani e che mantenga una distanza di almeno
un metro dalle altre persone presenti.
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