Convocazione assemblea generale
ordinaria dell’Associazione Il Basket Siamo Noi
Caro Associato,
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Il Basket Siamo Noi, e per essa il suo Presidente protempore, Umberto Argieri, ed il Segretario, Paola Biancheri, che sottoscrivono la presente, ai
sensi e per gli effetti di cui dell’art. 18 dello Statuto dell’Associazione
CONVOCANO
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In prima convocazione per il 16 settembre 2022, ad ore 6.00,
presso la sede sociale, ed
IN SECONDA CONVOCAZIONE
PER IL GIORNO 17 settembre 2022, ad ore 10.00
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VARESE
Con il seguente ordine del giorno:
1) Manifestazione di voto per gli associati dotati di diritto di elettorato attivo ex art. 17 della
Statuto, per la nomina di n. 9 membri del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione secondo
i criteri indicati dall’art. 21 del predetto atto
2) varie ed eventuali;
Si informa che i soggetti che hanno avanzato una valida candidatura a comporre il nuovo
Consiglio Direttivo, secondo le rispettive classi di appartenenza, sono
SOCI FONDATORI
Umberto Argieri
Paola Biancheri
SOCI GOLD
Paola Guarneri
Fabio Furini
Elena Soldani
SOCI SILVER
Stefano Antonelli
Simona Bernasconi
Fabio Giani
Fabio Ibatici
Stefano Molinari
Alessio Pazienza
Marica Pucci
Martina Zuliani
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18, gli Associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da
un altro associato anche se rivesta cariche nell'Associazione.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto allegando copia fotostatica di un documento
d'identità valido, e i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione. La stessa
persona non può rappresentare in assemblea più di cinque Associati. Si ricorda che, ai sensi
dell’articolo 21, del Consiglio Direttivo dovranno far parte almeno tre candidati scelti tra i soci
Fondatori e Gold, ed i restanti scelti tra le tre categorie Fondatori, Gold e Silver.
Si invitano tutti i partecipanti all’assemblea ed alle operazioni di voto al rispetto delle norme anticovid.
In conformità allo statuto vigente, la presente viene inviata ai Soci a mezzo e-mail e pubblicata
sul sito internet dell’Associazione.
Si allega: 1) delega.
IL PRESIDENTE
UMBERTO ARGIERI
IL SEGRETARIO
PAOLA BIANCHERI

