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A tutti i Soci dell’INU Emilia-Romagna 

 
 
 
 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
 
 
Caro Socio, 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci INU Emilia-Romagna, con rinnovo del CDR 
è convocata il giorno martedì 18 ottobre 2016, in prima convocazione alle 
ore 15,00 ed in seconda alle ore 15,15 presso Palazzo Malvezzi - Sala del 
Consiglio della Città Metropolitana, Via Zamboni 13 – Bologna. 
 
I temi in discussione riguarderanno le linee di politica culturale della 
Sezione, la sua attività e la sua organizzazione.  
 
Il programma dell’Assemblea è il seguente: 
 
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 
2. Relazione del Presidente uscente: Sandra Vecchietti 
3. Relazione del Tesoriere uscente: Vittorio Emanuele Bianchi 
4. Relazione del Segretario uscente: Maria Vittoria Rietti Guglielmi 
 
Seguiranno il dibattito sui temi in discussione e le votazioni per 
l’approvazione delle relazioni presentate.  
 
Eventuali mozioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dovranno 
essere presentate alla Segreteria dell’INU Emilia-Romagna, non oltre le ore 
10. Dette mozioni potranno riguardare esclusivamente i temi in discussione 
o comunque temi di rilevanza regionale.  
 
Conclusa questa parte dell’Assemblea si procederà alle votazioni per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale secondo le procedure di cui agli 
art. 6, 7 e 9 del Regolamento vigente. 
 
Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale, qualora 
non si rendesse fattibile la nomina per acclamazione dei candidati, come 
previsto dal comma 7 dell’art. 7, verrà insediato il seggio elettorale per le 
votazioni.  
 
Sono ammessi alla votazione i Soci in regola con il pagamento delle quote 
associative 2016. 
Ogni Socio in regola può utilizzare una sola delega scritta, rilasciata 
eventualmente sul tagliando prestampato allegato, sottoscritta da altro 
Socio delegante della medesima categoria che sia pure in regola. 
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In caso di contestazioni, ed in assenza di copia delle ricevute dei 
versamenti fanno testo i tabulati della Segreteria. I rappresentanti degli Enti 
Associati devono essere muniti di apposita delega dell’Ente e di documento 
idoneo ed essere in regola del pagamento della quota associativa 2016. 

 
Le verifiche e le eventuali regolarizzazioni delle posizioni associative 
possono essere effettuate preventivamente presso la Segreteria INU 
Emilia-Romagna non oltre l’inizio delle operazioni di voto. 
 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
 
Bologna  14 settembre 2016 
 
 
 

   Il Presidente INU Emilia-Romagna 

       Sandra Vecchietti 
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Assemblea ordinaria 18 ottobre 2016 - Bologna 

 
Il Socio  
 
…………………………………………………………………………………… 

 

 Membro Effettivo  

 Socio Aderente             

 Ente Associato 
 

 

Delega il Socio, della stessa categoria, 

  

…………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Firma : …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

                                                                                    
 

 

 


