
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Come da art. VII dello statuto, è convocata l’annuale Assemblea dei soci del Complesso Bandistico
“Ciro Bianchi” che si svolgerà

sabato 25 gennaio 2020
presso la  Scuola  Primaria  di  Pozzetto a  Cittadella (PD),  via  Vecchia  di  Bassano,  in  prima

convocazione alle ore 14.00 (valida con la presenza della maggioranza dei soci effettivi) mentre

in seconda convocazione alle ore 18.00
(valida con la presenza di un qualunque numero di soci) con il seguente

Ordine del Giorno
- Relazione sulle attività dell’anno 2019-2020;
- Rendiconto economico dell’anno 2019;
- Discussione e approvazione della relazione e del rendiconto economico;
- Nomina di un socio onorario;
- Elezione del Consiglio Direttivo, come da art. 5 e 28 del regolamento, per il biennio 2020-2022;
- Varie ed eventuali.

Sono convocati  tutti  i  soci  effettivi  con diritto  di  voto – tutti  i  soci  maggiorenni  (musicisti,
majorette, coristi, allievi e collaboratori) e i musicisti, majorette e coristi almeno quattordicenni che hanno
partecipato a una manifestazione pubblica – e tutti gli altri soci, compresi i soci onorari, e i genitori dei
soci minorenni con diritto di parola.

Le candidature per il Consiglio Direttivo, aperte a tutti i soci maggiorenni, sono raccolte
entro venerdì 24 gennaio 2020; in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di candidature si
procede come stabilito all’art. 28 del regolamento.

Un socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può delegare il proprio voto a un altro socio
effettivo (delega scaricabile dal sito www.cbianchi.it); un socio può avere al massimo una delega. Per quanto
non espressamente richiamato nella convocazione si rimanda allo statuto e al regolamento.

Un saluto a tutti, confidando nella massima partecipazione.

Cittadella, 2 gennaio 2020
Il presidente

Pierluigi Battaglia
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