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Quadrelli 15 febbraio 2018 
 
 
Oggetto: VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL DIRETTIVO DI CIRCOLO E 

REVISORI DEI CONTI. 

 

Si porta a conoscenza che sabato 14 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 22.00 e domenica 15 

aprile dalle ore 11.00 alle ore 21.00, presso i locali del Circolo Acli di Quadrelli si svolgeranno le 

votazioni per eleggere il nuovo Direttivo di Circolo e i Revisori dei Conti, che rimarranno in carica 

per i prossimi quattro anni. 
Si potrà votare su apposita scheda e si potrà dare per il Direttivo di Circolo da un minimo 

di 1 (uno) a un massimo di (8) otto preferenze. Per i Revisori dei Conti da un minimo di 1 (uno) a 

un massimo di (4) quattro preferenze. Il socio votante non potrà portare nessuna delega di un 

altro soggetto avente diritto di voto. Lo scrutinio delle votazioni si effettuerà subito dopo la 

chiusura del seggio e la stesura dei relativi verbali. Il Direttivo di Circolo sarà composto da (10) 

dieci soci con diritto di voto e da (4) quattro Revisori dei Conti (senza diritto di voto). Sarà il 

candidato del Direttivo di Circolo che ha preso più preferenze a convocare gli altri nove candidati 
più votati a formare il nuovo Direttivo, che nei giorni a seguire, con apposita riunione, proclamerà 

il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e i Revisori dei Conti.    

Ha diritto di voto il socio che ha rinnovato la tessera Acli nell’anno 2017 e tutti coloro che 
aderiranno, fino alle ore 21,00 di domenica 15 aprile, al tesseramento per l’anno 2018. 

Ti invito quindi vivamente a VENIRE A VOTARE presso la sede del Circolo Acli il 14 o il 15 

aprile 2018. 
I più cordiali saluti 

                         ORARIO VOTAZIONI 
SABATO 14 APRILE  DALLE ORE  17.00 ALLE ORE 19.00 

     DALLE ORE  20.00 ALLE ORE 22.00 

DOMENICA 15 APRILE  DALLE ORE  11.00 ALLE ORE 12.30 

     DALLE ORE  16.00 ALLE ORE 19.00 

     DALLE ORE  20.00 ALLE ORE 21.00 
 

          IL PRESIDENTE 

                     Mauro Bernardini 
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