Torino, 09/04/2018
Prot. 14/2018

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI FLI PIEMONTE
26/04/2018 ore 20,30
Prima Convocazione: mercoledì 25 Aprile 2018, ore 22.30

Seconda Convocazione: Giovedì 26 Aprile 2018, ore 20.30
Presso la sede F.L.I. Piemonte - Via Stellone 5 - 10126 Torino
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio
2) Aggiornamenti Nazionali:
• Direzione Nazionale dell‘8 Febbraio 2018
• Convegno «Ordini e Albi» del 18 Aprile 2018
• Assemblea Generale FLI del 21 Aprile 2017
3) Resoconto delle attività del nuovo Direttivo Regionale e programmazione 2018
4) Corsi FAD per i soci: aggiornamenti
5) Varie ed eventuali
Dal Regolamento F.L.I. Piemonte
Art. 14
La convocazione è effettuata dal Presidente, mediante avviso contenente l’Ordine del Giorno (O.d.G.), la data, il luogo
e l’ora della prima e seconda convocazione inviati mediante lettera anche in via informatica, ai Soci regolarmente
iscritti almeno trenta giorni prima del giorno fissato.
L’O.d.G. è formulato dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo esso comprende gli argomenti proposti dallo
stesso, eventualmente anche dai Revisori dei Conti, e/o dai Soci che richiedano la convocazione dell’Assemblea.
Sotto la voce “Varie ed eventuali” possono essere discusse questioni non previste; tuttavia gli argomenti di cui all’art.
16, comma a) b) c) d) dello Statuto F.L.I. Piemonte per essere trattati devono venire espressamente inclusi nell’O.d.G..
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi sia espressamente almeno la metà degli aventi
diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e rappresentati.
Ciascun Socio Ordinario può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta; ogni partecipante
all’Assemblea non potrà comunque essere portatore di più di due deleghe.
Art. 15
Le deliberazioni assembleari ordinarie sono prese a maggioranza dei voti espressi, quelle
straordinarie in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei voti, in seconda convocazione con il voto
favorevole di almeno un terzo dei Soci presenti.
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