
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 4 FEBBRAIO 2023

presso la sede della 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 17.00
(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 2022;
2. Rendiconto economico dell’anno 2022;
3. Discussione e approvazione della relazione e del rendiconto economico;
4. 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.
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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 2022-2023.

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.

Un saluto a tutti.

Curtarolo, 15 gennaio 2023

Il presidente
Pierluigi Battaglia
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