ASSEMBLEA 11 SETTEMBRE 2017 ARGA LAZIO ABRUZZO MOLISE
Il giorno 11 settembre 2017., alle ore 6.00 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda,
presso la sede legale Argalam di v.le G. Marconi 354 in Pescara è convocata l’ASSEMBLEA
GENERALE DEI SOCI Argalam (postata sul portale ufficiale www.argalam.eu), con il seguente
ordine del giorno:
1.rendicontazione 2016/ previsionale 2017 – approvazione;
2..elezione delegati per il congresso nazionale Unaga (Siena 10 - 12 novembre p.v. )
(adempimenti elettorali- votazioni- spoglio –proclamazione eletti)
11 settembre 2017 h. 11.00 -13.00 - SEGGIO ISCRITTI LAZIALI
c/o Sala Stampa Italiana in p.zza A. imperatore 32 in Roma
11 settembre h. 11.00-13.00 - SEGGIO ISCRITTI ABRUZZO-MOLISE
c/o sede legale in Pescara- v.le Marconi 354 Sc. A II° piano

N.B. 1
Le rendicontazioni 2016 e previsionali 2017, già approvate nella Giunta del 30/6/2017 (qui
allegate) sono comunque a disposizione dei soci per la visione per appuntamento via mail
(pressalter@gmail.com) sino al giorno 8 settembre p.v.
N.B. 2
Può partecipare all’assemblea ogni socio regolarmente iscritto nel 2017 (o che provveda in
sede assembleare). I soci in regola possono presentare la lista DELEGATI ARGALAM-UNAGA
con un massimo di 8 nominativi, entro le ore 12 del giorno 8 settembre, con minimo 5 firme di
appoggio (in cui non compaiano quelle dei candidati). Saranno proclamati eletti i candidati
posizionati nella lista vincente, a scorrimento e sino al raggiungimento della quota delegati
spettante; ogni socio può esprimere una preferenza. Il voto non è delegabile.
Il presidente
Donato Fioriti
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