Iveser

Assemblea soci per rinnovo Direttivo

Â

Sabato 25 novembre 2017 presso Villa HÃ©riot, sede dell'Istituto

alle ore 8.30 in prima convocazione

e alle ore 11.00 in seconda convocazione

Ã¨ convocata

Lâ€™ASSEMBLEA DEI SOCI IVESER

PER ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Â

Cari soci e socie,

il Presidente dell'Iveser, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, ritiene opportuno convocare un'Assemblea
dei Soci per sabato 25 novembre 2017 per procedere alle elezioni dei 9 membri del Consiglio Direttivo e dei 3 membri
del Collegio dei Revisori dei Conti.
Si Ã¨ infatti valutato che, a seguito dei recenti e importanti cambiamenti al testo dello Statuto, fosse opportuno giungere
ad una rapida definizione di un gruppo dirigente pienamente legittimato a portare avanti il rinnovo del quadro istituzionale
dell'Associazione, anticipando la scadenza naturale delle cariche sociali prevista per il mese di marzo 2019.
Viene pertanto convocata l'Assemblea dei Soci Iveser in prima convocazione alle ore 8.30 e in seconda alle ore 11.00,
con il seguente ordine del giorno:Â Â

Â Â Â - presentazione delle candidature Â Â

Â Â Â - verifica delle presenze e delle deleghe

Â Â Â - voto
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Â Â Â - varie ed eventuali

Â

Â Â Â Il Presidente

Â Â Â Prof. Mario Isnenghi

Tutti i soci interessati possono presentare la loro candidatura entro e non oltre lunedÃ¬ 20 novembre inviando una mail a
info@iveser.it o per posta ordinaria all'indirizzo Calle Michelangelo, Giudecca 54/P, 30133 Venezia.
Si ricorda che possono essere ammessi al voto solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale di adesione.
Per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti ai termini dello Statuto (art. 9) Ã¨ ammessa una
delega per socio.Â

Â
Per arrivare a Villa HÃ©riot (calle Michelangelo 54/p, Giudecca-Zitelle) clicca qui

Â
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