
Sezione di RAVENNA N° 07  – mese di Febbraio  2014

 

      CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SEZIONALE

                       Per Sabato 22 febbraio 2014

alle ore 7,00 in prima convocazione ed alle ore 9,30 in seconda convocazione
                                     

                                                        è convocata,

presso  il  Ristorante  “PANE  E  VINO”,  via  Gnani  n°  8  -  Ravenna  (di  fronte  al
CINEMACITY, oltre la circonvallazione), l’Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione di
Ravenna.

Questo l’ordine del giorno:

- Relazione sull’attività svolta nell’anno 2013
- Resoconto economico 2013
- Programma e budget attività anno 2014
- Dimissioni per scadenza di mandato del Consiglio di Sezione in carica
- Insediamento Comitato Elettorale ed avvio procedure per l’elezione del nuovo 

Consiglio
- Varie ed eventuali

L’Assemblea  è  aperta  a  tutti  i  Soci  che al  31.12.2013  risultano in  regola  con il
pagamento della quota sociale. I  Soci  che non hanno ancora regolarizzato la loro
posizione, possono  farlo in occasione dell’Assemblea.

Questo il programma della giornata:
- ore 9,00  I Soci al loro arrivo segnalano la propria presenza agli incaricati. Al

momento della segnalazione ad ogni Socio verrà consegnato il distintivo con il
nuovo logo.

- ore 9,30  Assemblea
- ore 12     Pranzo

Ai partecipanti verrà offerto il pranzo presso il Ristorante. Ai Soci che provengono da
località  diverse  dal  Comune  di  Ravenna,  verrà  riconosciuto  -  se  richiesto  –  un
contributo spese viaggio di € 0,20/Km. I Soci che provengono da una stessa località
sono invitati a coordinarsi fra di loro al fine di evitare, nei limiti del possibile, di
effettuare viaggi con un solo passeggero per autovettura.   
Per  poter  comunicare  al  Ristorante  il  numero  dei  commensali,  è
necessario conoscere in anticipo il numero dei Soci che saranno presenti



e quanti di loro si fermeranno per il pranzo. La segnalazione va fatta ad
uno degli incaricati entro e non oltre il 18.02.2014. Questi gli incaricati:

- MISEROCCHI Antonio: tel. 0544 401 414  Cellulare: 335 678 0 166 
- MAZZOTTI Bruno: tel. 0544 188 15 94   Cellulare: 338 147 5380
- D’ANGELO Gemma  Cellulare: 347 683 7902
- PAPA Vittorio: tel. 0544 437 056
- AIMI Francesco (per Cotignola e zone limitrofe): tel. 0545 43054

ELEZIONI  SEZIONALI  TRIENNIO 2014 -  2017:  Nel  prossimo  mese  di  maggio
scade il mandato del Consiglio di Sezione attualmente in carica. Il prossimo Consiglio,
causa il diminuito numero di Soci, sarà composto, a norma di Regolamento, da 3 (tre)
Consiglieri.
Queste, in sintesi, le norme che regolano le elezioni: 

1.1 Composizione del Consiglio di Sezione:  
      - Presidente di Sezione (eletto dai Consiglieri)
       - Vice Presidente di Sezione (eletto dai Consiglieri)
       - da n° 1 a n° 50 Soci: Un Consigliere 
       - da n° 51 a n° 100 Soci: Due Consiglieri 

1.2  Diritto di voto: 
- Hanno diritto di voto i Soci che al 31.12.2013 risultano in regola con il 
     pagamento delle quote sociali
-    Soci con diritto di voto: n° 84
- Non hanno diritto al voto i “Soci Simpatizzanti”

2.1 Candidature:
- Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2013 sono elettori e 

sono eleggibili. Tutti i Soci in possesso dei requisiti richiesti possono  quindi
candidarsi alle cariche Sezionali. 

- La  candidatura  va  presentata  entro  il  15  marzo  p.v.  inviando  al  Comitato
Elettorale il modulo allegato alla presente debitamente compilato in ogni sua
parte. Il modulo può essere consegnato presso la Sezione di via delle Industrie
(nei giorni di chiusura utilizzare la cassetta postale) oppure inviato con posta
ordinaria  a:  COMITATO  ELETTORALE  A.P.V.E.  Sezione  di  Ravenna:  via  del
Marchesato,13 48122 MARINA DI RAVENNA

2.2 Modalità di voto. I Soci possono votare:
- di persona nei luoghi deputati  
- con delega rilasciata ad altro iscritto in possesso dei requisiti richiesti. Il Socio

delegato può essere portatore di una sola delega.
- Per corrispondenza. 

2.3 Preferenze  
- Ogni Socio,  pena l’annullamento del voto, non potrà esprimere più di  2

(due) preferenze.

2.4 Comitato Elettorale. Dopo il suo insediamento il C.E. avvierà le procedure
previste per lo svolgimento delle elezioni e cioè:     



- verificare l’eleggibilità dei candidati
- predisporre la lista dei candidati in stretto ordine alfabetico
- Inviare, ad ogni Socio in possesso dei requisiti di elettore, la scheda elettorale;

il  calendario  delle  elezioni;  le  modalità  da  seguire  per  il  voto  per
corrispondenza; 

- Convocare l’Assemblea Elettorale tenendo presente che questa dovrà svolgersi
entro 90 giorni  dall’avviso di  convocazione (l’avviso di  convocazione dovrà
essere inviato ai  Soci  il  più presto possibile  così  da effettuare l’Assemblea
elettorale entro la metà di maggio).

 
- I componenti il Comitato Elettorale non possono candidarsi. 

3.1 Il Consiglio di Sezione in scadenza 
- Fornirà al C.E. gli elenchi dei Soci con diritto di voto e tutta l’assistenza 
     che verrà richiesta per il corretto svolgimento delle elezioni.   

Varie:

- Nel periodo invernale,  la sede di via delle Industrie viene aperta, su richiesta
dei Soci,  soltanto il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Telefonare a Miserocchi:
tel. 0544 401 414 – Cellulare 335 678 0 166.
- Tesseramento 2014: ai Soci che hanno pagato la quota sociale a Ravenna,  è
stata  inviata la nuova tessera sociale convalidate per il 2014. Gli interessati sono
pregati di segnalare eventuali ritardi nelle consegne.
-  “IL  DISTRETTO DI  RAVENNA NEL  MONDO DEGLI  IDROCARBURI”: Sono
ancora disponibili alcune copie del libro. I Soci di recente adesione ed i Soci che non
ne sono ancora in possesso possono richiederlo presso la Sezione (Miserocchi).
-  Servizi  fotografici:  le  fotografie  effettuate  nel  corso  delle  manifestazioni
organizzate dalla Sezione quali viaggi ed iniziative di aggregazione (Tavola Natale,
Festa  del  Pioniere,  ecc.)  possono  essere  visionate  presso  la  Sede  di  via  delle
industrie 104. Telefonare preventivamente a Miserocchi. 

Ravenna, li 6.02.2014 


