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A tutti i soci 

 Loro indirizzi 

Prot. 479 

Chiaravalle, 07/05/2014 

Circolare 43 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria per l’Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

 Gentili Soci, 

  

viene convocata l’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’Art. 14 dello Statuto dell’Associazione 

Modellisti Chiaravallesi, presso la sede sociale in Piazza Pertini 4/a, da tenersi sabato 7 giugno alle 

ore  03,00 in prima convocazione e  

domenica 8 giugno alle ore 09,30 in seconda convocazione 

-allo scopo di procedere all’Elezione del Consiglio Direttivo ai sensi degli artt.17 e 18 dello Statuto. 

Si ricorda che tale compito spetta all’Assemblea Ordinaria. La votazione verrà effettuata con 

scrutinio segreto come deliberato dall’Assemblea del 4 maggio c.m. Considerando che il numero 

attuale dei soci in regola con il versamento delle quote è di 79 unità i consiglieri da eleggere sono 

7. 

- contestualmente verrà rinnovato anche il Collegio dei Sindaci Revisori, consistente di 3 elementi, 

ai sensi dell’art.26 dello Statuto. 

Il seggio elettivo resterà aperto dalle ore 9,30 alle 11,30. Gli scrutatori, 3 soci, non possono essere 

candidati. Si potrà votare ed andarsene senza aspettare necessariamente la chiusura del seggio. 

Alla chiusura del seggio avverrà lo spoglio e verranno stilati i risultati. Successivamente all’interno 

del Direttivo neo-costituito verranno nominati i vari incarichi sociali previsti dallo Statuto. Alcuni 

incarichi statutariamente possono essere ricoperti anche da soci ordinari non facenti parte del 

Direttivo. 

Si invitano caldamente tutti i soci ordinari a prendere in considerazione la possibilità di candidarsi, 

sia per il Direttivo che per il Collegio dei Revisori, per dare il più ampio respiro all’Organizzazione. 

Ci si può candidare fino all’apertura del seggio. Si ricorda che solo i soci ordinari possono 

candidarsi e votare alle elezioni.  

 

Con l’occasione si informa che in sede assembleare è stato deciso di valutare tutti gli aspetti 

connessi ai costi di acquisto e di esercizio di una stampante 3D, che consente la realizzazione di 

oggetti solidi. In ogni caso è necessario capire soprattutto quali siano le modalità di utilizzo e le 

necessità di eventuali software per preparare il modello da realizzare. A questo scopo si invitano 

tutti quanti abbiano informazioni, e magari le capacità di preparare i file idonei all’utilizzo, di dare 

il proprio contributo informativo. Ovviamente l’eventuale acquisto è subordinato alla presenza di  
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chi ha le conoscenze necessarie all’utilizzo. A volte realizzare un particolare con questa tecnologia, 

potrebbe risolvere molti problemi collegati alle autocostruzioni ed alle personalizzazioni di 

modelli. 

 

Con l’occasione  si porgono cordiali saluti. 

 

 p. A.M.C.  

                 Il Presidente 

 


