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Prot. 15/2018 Legnano
Milano, 26/7/2018 Cesano Boscone

Carugate
Bareggio

Avviso di Convocazione dei Congressi comunali di Milano, Legano, Cesani Boscone,
Carugate, Bareggio - 4 settembre 2018

Carissimi associati,
si  è  aperta  la  fase  congressuale  per  la  preparazione  della  XXIV  Assise  Nazionale  che  si
svolgerà a Roma nei giorni 21, 22, 23 settembre 2018.
Tutti i soci iscritti alla data del 31 dicembre 2017, che abbiano pagato la quota associativa
2018 potranno partecipare alle assemblee comunali ed eventualmente presentare la propria
candidatura per il rinnovo degli organismi ed essere delegati al congresso provinciale. Le liste
dei candidati dovranno essere presentate agli uffici Acai entro le ore 13 del giorno 4/9/2018
dopo  essere  state  sottoscritte  da  un  numero  di  presentatori  almeno  pari  al  numero  di
consiglieri e delegati da eleggere.
Il congresso si terrà il prossimo 4 settembre 2018 presso la sede del Patronato Acai di Milano
in  via  Brofferio  10,  alle  ore  16,00  in  prima  convocazione  e  alle  ore  18,00  in  seconda
convocazione.
Le  Assemblee  saranno  presiedute  da  un  rappresentante  del  Consiglio  Nazionale  come
previsto al punto 3) del regolamento congressuale, e tratteranno il seguente OdG:

1. Apertura lavori e nomina del Segretario dell’Assemblea;
2. Adempimenti procedurali e definizione delle modalità operative;
3. Relazione del Presidente e interventi;
4. Presentazione delle liste;
5. Votazioni  per  l’elezione  dei  consiglieri  comunali  e  dei  delegati  al  Congresso

provinciale;
6. Chiusura dei lavori.

Chiunque intendesse partecipare ai lavori può prendere contatto con l'ufficio di competenza
per confermare la presenza inviando una e-mail all'indirizzo info@acaimi.it
Con i migliori saluti

Il Direttore Il Presidente
Alessandro Tosti Sandro Mauri
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