Alle Consorelle e ai Confratelli

SCUOLA GRANDE
SAN GIOVANN I
EVANGELI STA
DI VENEZIA

CONVOCAZIONE DEI CAPITOLI GENERALI
STRAORDINARIO E ORDINARIO
Con riferimento all'art.24 dello Statuto vigente, siete invitati a
partecipare alle riunioni in oggetto che si terranno presso la nostra
Sede in prima convocazione giovedì 2 maggio 2013 alle ore 1O e, in
seconda convocazione

Sabato 4 Maggio 2013
con il seguente programm.a
Ore 16.30 Ricevimento
Versamento di 30 euro a persona per chi sl mtrattiene a cena
Registrazione degli aventi cfu1.tto al voto e consegna delle schede per
le votazioni di
• Accoglimento dei nuovi confratelli
• Elezione dei componenti il Capitolo di Banca e Zonta e del
CoHegio dei Revisori dei Conti per 11 triennio 2013-2015
Apertura del seggio elettorale e no:rnina dellt(l. Commissione
scrutatrice
Ore 17.00 Santa Messa
Ore 18.00 Capitolo Generale Straordinario
AUa presenza di un nota.io, dopo verifica del numero legale degli
associati presenti di persona o per delega, si procederà alla
votazione di approvazione delle modifiche allo Statuto di cui agli
allegati A e B.
Ore 18.30 Capitolo Generale Ordinario
Relazione morale del Capitolo di Banca e Zonta presentata dal
Guardian Grande
Relazione del Tesoriere sui bilanci consuntivo 2012 e preventivo
2013
Relazione dei Revisori dei Conti
Interventi dei Confratelli
Approvazione della Relazione Morale e dei Bilanci
Chiusura del seggio elettorale e accoglimento dei nuovi
Confratelli
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Ore 20.30 Chiusura della riunione del Capitolo Generale
Ordinario
Cena servita ai tavoli in Sala delle Colonne
Nel corso della cena sarà comunicato l'esito delle votazioni.

Note:
1. Gli associati che desiderassero candidarsi all'elezione del
Capitolo di Banca e Zonta e/ o del Collegio dei Revisori dei
Conti, sono pregati di consegnare in Cancelleria il modulo
allegato o di inviarlo via fax o mail entro le ore 13.00 di martedì
23 aprile 2013.
2. Gli associati, impossibilitati a partecipare al Capitolo Generale
Straordinario, sono pregati di conferire delega ad altro
confratello in quanto è necessaria la presenza- di persona o per
delega - di almeno la metà più uno degli associati. Si allega il
modulo di delega da far pervenire in Cancelleria via fax o mail
entro le ore 13.00 di martedì 23 aprile 2013.
In attesa di incontrarVi, cordialmente Vi saluto.
Il Guardian Grande
Gian Andrea Simeone
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Venezia, 28 marzo 2013
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