ELEZIONI CARICHE SOCIALI PER IL DOPPIO BIENNIO 2012/2015
Cari Soci,
la Commissione Elettorale, ai sensi degli articoli 1 e 2 del Regolamento Provvisorio, approvato dal Parlamento riunitosi
in seduta straordinaria il 19 novembre 2011, Vi invita a partecipare alla vita del Sodalizio chiedendo di candidarvi per
il rinnovo degli Organi Sociali, in occasione delle elezioni per il prossimo doppio biennio 2012-2015.
La Commissione Elettorale riceverà le candidature entro il 29 febbraio 2012 e potrete comunicare la Vostra disponibilità
inviando i vostri riferimenti (indirizzo, telefono e casella di posta elettronica) a mezzo di lettera indirizzata in sede; all’indirizzo di posta elettronica posta@acompagna.org; telefonando ad uno dei componenti della Commissione Elettorale.
Vi ringraziamo e salutiamo
Elena Pongiglione, Alberto Risso, Francesco Ferrari
Viva Zena, Viva San Zorzo!
Estratto dal Regolamento Provvisorio
Articolo 1 - Candidature
Le elezioni sono indette, ai sensi dello Statuto, dal Consolato per le seguenti cariche:
Console Generale alla Presidenza (1 eletto, componente il Consolato)
Console Gran Cancelliere (1 eletto, componente il Consolato)
Console Tesoriere-Cassiere (1 eletto, componente il Consolato)
Console (8 eletti, componenti il Consolato)
Consultori (24 eletti)
Probiviri (4 eletti di cui uno supplente, quello con meno voti)
Revisori dei Conti (4 eletti di cui uno supplente, quello con meno voti)
I Soci interessati a candidarsi presentano le loro candidature alla Commissione Elettorale, di cui all’articolo 2. Le candidature
per le prime tre cariche sopra indicate in elenco sono tra loro mutuamente esclusive.
Articolo 2 - Commissione Elettorale
Entro il terzo anno del doppio biennio sociale, il Consolato nomina una Commissione Elettorale così costituita:
un Console, un Consultore ed un Socio. I compiti della Commissione Elettorale sono i seguenti:
1 - Ricevere i nominativi dei Soci effettivi che intendono candidarsi e suddividerli per la carica alla quale intendono
concorrere, tenuto conto di quanto previsto dal successivo all’articolo tre; verificare che i Soci che si sono candidati
siano in regola con la quota sociale annua, ai sensi dell’articolo ventiduesimo dello Statuto.
2 - Compilare gli elenchi, in ordine alfabetico, delle candidature per i vari organi e consegnarle entro il 15 marzo 2012
al Consolato che provvederà ad affiggerli nella sede sociale, pubblicarli in evidenza sul sito Internet de A Compagna
e nel Bollettino sociale.
La Commissione Elettorale ha facoltà di verificare la disponibilità di Soci a candidarsi.

Quote sociali 2012
Le quote deliberate dal Sodalizio per il 2012 sono le seguenti:
Soci Ordinari residenti in Italia
Soci Ordinari residenti in altri Paesi Europei
Soci Ordinari residenti in altri Continenti
Soci Sostenitori
Giovani e Studenti
Enti e Società
QUOTA UNA TANTUM SOCI VITALIZI:
Residenti in Italia
Residenti in altri Paesi Europei
Residenti in altri Continenti

euro 30,00
euro 35,00
euro 40,00
euro 90,00
euro 15,00
euro 350,00
euro 350,00
euro 400,00
euro 450,00

Ai soli Soci Ordinari, oltre la loro normale quota di associazione, viene chiesta all’atto dell’iscrizione la somma
di euro 10,00.
A tutti i nuovi Soci verrà consegnato:
La tessera, lo statuto, il distintivo e l’adesivo per l’auto.
La sede è solitamente aperta: il martedì ore 15,00-16,30
per segreteria e biblioteca, telefono e fax 010 2469925
E-mail: posta@acompagna.org
Il rinnovo delle quote può essere effettuato anche a mezzo
conto corrente postale n. 18889162 intestato a:
A Compagna - piazza Posta Vecchia, 3/5 - 16123 Genova
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