
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

A tutti i soci della APS - ETS Sentiero Verde

Il giorno sabato 5 novembre 2022, alle ore 7,00 in prima convocazione e alle ore 15,00 in seconda convocazione, è 
convocata l'assemblea straordinaria degli associati a Sentiero Verde con lo scopo di eleggere il nuovo Consiglio 
Direttivo nei locali di Agricoltura Capodarco in via della Tenuta della Mistica.
Ordine del giorno:
elezione del Consiglio Direttivo

Il programma della giornata.
Ore 9,00 raduno presso la sede del Municipio V all'angolo tra via Prenestina e viale Togliatti.
Passeggiata naturalistica gratuita e facile nel parco di Tor Tre Teste.
Prenotare al 3315949343
AEV Antonio Citti
Ore 12,00 arrivo
Accoglienza e presentazione candidati 
Ore 13,00 pranzo sociale su prenotazione tramite WhatsApp indicando cognome nome ed eventuali particolari 
esigenze alimentari. Il menu verrà deciso e comunicato in base alle richieste.
Ore 15,00 inizio delle votazioni.
A tutti gli iscritti fino al 5 agosto (a norma di statuto sono elettori gli iscritti fino a 3 mesi prima del voto) e con tessera
valida verrà consegnata la scheda con i nominativi dei candidati che saranno pubblicati sul sito con foto e un breve 
curriculum.
Sarà possibile esprimere fino a 3 preferenze: quelle in più non saranno considerate.
I candidati con il numero maggiore di preferenze risulteranno eletti fino a coprire i 9 incarichi come consigliere.
Si potrà votare fino alle 16,30.
Le schede verranno scrutinate da una commissione elettorale formata dagli AEV Gianfranco Gabriele, Santina 
Mancini, Dario Valori.

A questi voti si aggiungeranno quelli pervenuti via mail all'indirizzo:
Info@sentieroverde.org entro e non oltre le 16,30 di sabato 5 novembre 2022 corredati di copia della tessera e di 
copia di un documento di riconoscimento. In mancanza di questi ultimi il voto non sarà convalidato.

NB: è possibile (a norma di statuto) votare con delega (fino a 3): ogni delega firmata dovrà essere accompagnata da 
copia di documento di riconoscimento e della tessera socio del delegante.

Al termine dello scrutinio verranno proclamati gli eletti.
Nell'intermezzo delle votazioni ci saranno interventi per far conoscere i progetti in atto e intrattenimenti vari.

N. B. : come stabilito dallo Statuto, le candidature potranno pervenire fino al 31 ottobre (5 gg prima del voto) via 
mail corredata di cognome nome e copia della tessera e di un documento di riconoscimento nonché di una foto e di 
un breve curriculum all'indirizzo
info@sentieroverde.org

Roma, 17 ottobre 2022
Antonio Citti
Vicepresidente delegato 
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