
Ai tutti gli associati
Ai genitori dei soci minorenni

e, p.c.

Ai direttori di banda musicale e coro
All’insegnante del gruppo majorette
Ai docenti della scuola di musica

Come da articolo 7 dello statuto, è convocata l’annuale

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi” che si svolgerà

SABATO 2 APRILE 2022

nella nuova sala prove presso la Scuola Secondaria “L. Pierobon” a Cittadella (PD), con accesso
dal  Piazzale  del  Milite  Ignoto (ex Villa  Rina),  in  prima convocazione alle  ore  14.00 (valida con la
presenza della maggioranza dei soci effettivi) mentre

in seconda convocazione alle ore 16.30
(valida con la presenza di un qualunque numero di soci) con il seguente

O R D I N E  D E L  G I O R N O :
1. Relazione sulle attività dell’anno 2021-22;
2. Rendiconto economico dell’anno 2021;
3. Discussione e approvazione della relazione e del rendiconto economico;
4. Elezione del Consiglio Direttivo, come da art. 5 e 28 del regolamento, per il biennio 2022-24;
5. Varie ed eventuali.

Sono convocati con diritto di voto tutti i soci effettivi, ovvero:

- Soci maggiorenni (musicisti, majorette, coristi, allievi e collaboratori);
- Musicisti, majorette e coristi almeno quattordicenni a condizione che abbiano partecipato a una

manifestazione pubblica.

Sono poi convocati,  con diritto di parola,  tutti  gli  altri  soci,  compresi  i  soci  onorari,  e i
genitori dei soci minorenni.

Soggetto accreditato del Sistema coordinato per la promozione dei “temi della creatività” nel sistema nazionale di istruzione e formazione
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Complesso Bandistico Ciro Bianchi  –  Cittadella

Si  ricorda  che  sono  soci  solamente  coloro  che  hanno  regolarmente  completato  il
tesseramento per l’anno 2021-2022.

Possono infine partecipare, ugualmente con diritto di parola, i  direttori di banda musicale e
coro, l’insegnante del gruppo majorette e i docenti della scuola di musica.

Un socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può D E L E G A R E  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.

E L E Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  D I R E T T I V O

Quest’anno viene  rinnovato il Consiglio Direttivo  per il mandato 2022-2024; l’elezione dei
componenti del proprio organo di gestione è un momento importante per la nostra Associazione, così
come per qualunque altra associazione, e anche per questo motivo ai auspica un grande partecipazione
da parte degli associati: la “Ciro Bianchi” non è proprietà di nessuno, appartiene a ciascuno di noi che ne
facciamo parte.

L’elezione del Consiglio Direttivo è regolata dall’articolo 28 del regolamento:

- Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri di cui cinque eletti dal gruppo musicale, due eletti dal gruppo
majorette e due eletti dal gruppo corale.

- Nell’elezione del Consiglio Direttivo ogni gruppo vota esclusivamente i propri rappresentanti con un numero
massimo di preferenze pari al numero di componenti da eleggere.

- Il voto per l’elezione del Consiglio Direttivo è segreto. Se il numero di candidati è inferiore o uguale al numero
dei membri da eleggere sono accettate candidature presentate anche all’inizio dell’Assemblea. Se il numero di
candidati risulta comunque uguale o inferiore questi sono eletti con voto palese e gli eventuali posti vacanti sono
assegnati ai primi candidati non eletti degli altri gruppi nell’ordine musicale-majorette-corale.

Le C A N D I D A T U R E  per il Consiglio Direttivo, aperte a tutti i soci maggiorenni, sono
raccolte entro giovedì 31 marzo 2022 nelle apposite liste nelle sedi delle attività o comunicandola via
e-mail  scrivendo  a  info@cbianchi.it;  in  caso  di  mancato  raggiungimento  del  numero  minimo  di
candidature si procede come stabilito dal citato articolo 28 del regolamento.

Nel  caso  particolare  di  soci  inquadrati  in  più gruppi,  a  oggi  musicale/majorette  oppure
majorette (gruppo ginnastica)/musicale o corale:

a. Nell’eventuale voto segreto per l’elezione del Consiglio Direttivo si vota per entrambi i gruppi;
b. L’eventuale candidatura può avvenire in uno solo dei due gruppi di appartenenza.

C O V I D - 1 9 .  A meno di diverse disposizioni eventualmente in vigore all’inizio di aprile, i
maggiori di sei anni potranno partecipare all’Assemblea solamente con  mascherina (preferibilmente
FFP2) e i maggiori di dodici anni dopo verifica del “Green Pass rafforzato”.

Un saluto a tutti, confidando nella massima partecipazione.

Cittadella, 2 marzo 2022

Il presidente
Pierluigi Battaglia
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