
A tutti gli associati

Riepilogo procedure di inizio anno accademico 2022/2023

ISCRIZIONI

martedì 4 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso Salone dell’Oratorio Parrocchiale 
(ingresso P.le Unità d’Italia). In quella occasione potrà essere versata la quota e sarà consegnato il bollino
annuale. Chi avesse smarrito la tessera, o non avesse mai avuto quella nuova, o avesse finito lo spazio 
bollini, è pregato di segnalarlo nel gruppo Whattsapp, in modo che possiamo portare la tessera già 
compilata.

Coloro che non potranno venire in questa occasione, potranno iscriversi il martedì, prima della lezione, o 
contattando, anche telefonicamente, uno dei membri del Direttivo, o un amico/a che frequenta l’Unitre. Si 
prega però di farlo entro il 16 novembre p.v.

La quota di iscrizione sarà di 25 euro. Nella quota annuale sono compresi come al solito, sia l’assicurazione 
che la quota da versare all’Associazione nazionale, più la parte per le spese correnti della sede.

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

martedì 4 ottobre, prima convocazione ore 16.30, seconda convocazione ore 17.00,
presso sala conferenze Oratorio parrocchiale 

 Si ricorda che, in seconda convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.   

  Si ricorda inoltre che è possibile votare per delega. Ogni associato non può presentare più di una delega 
(art. 4.2 del Regolamento).

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Martedì 11 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.30  presso Biblioteca 
Comunale. PROSECUZIONE DELL’ASSEMBLEA del 4 ottobre .

Possono votare tutti coloro che sono iscritti all’Associazione da almeno 
tre mesi. Possono essere votati tutti gli iscritti. (art. 5. Statuto locale)

È ammessa la partecipazione per delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può presentare più di 
una delega (art. 4.2 del Regolamento).

Chi intendesse candidarsi per essere eletto membro del Consiglio Direttivo o 
Presidente, deve farlo in forma scritta, inviata per posta a Unitre–Rita Ceroni, 
Str.Scarpone, 6, o inviata via email a uni3.acquasparta@libero.it      entro e non oltre le ore 
24 di  lunedì 26 settembre 2022, indicando nella domanda: nome e cognome, 
luogo e data di nascita, recapito, carica a cui intende candidarsi (membro del 
Consiglio Direttivo o Presidente)

PRIMA LEZIONE

Martedì 18 ottobre -  Ore 16.30 - Salone Oratorio Parrocchiale

mailto:uni3.acquasparta@libero.it

