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        A tutti i soci

Convocazione assemblea dei soci

Si comunica che l’assemblea dei soci risulta indetta, in prima convocazione per sabato 28 gennaio 2023 alle ore 24:00
presso i locali dell’Oratorio San Filippo Neri in Castel San Giovanni via Gazzotti 1, in seconda convocazione per domenica
29 gennaio 2023 alle ore 16:00 stesso luogo, con il seguente ODG:

1. saluto del Parroco e nomina del Presidente dell’Oratorio San Filippo Neri.

2. approvazione bilancio 2022.

3. votazione per l’elezione dei membri del Consiglio di Oratorio.

4. varie ed eventuali.

Modalità di voto

- possono esercitare il diritto di voto tutti coloro che al momento dell’assemblea avranno compiuto il 17mo anno di età e
saranno in regola con il tesseramento per l’anno 2023.

- non saranno ammesse deleghe di voto.

- la votazione per l’approvazione del bilancio si svolgerà per alzata di mano.

- la votazione per l’elezione del CDO si svolgerà a scrutinio segreto.

- ogni elettore potrà esprimere un massimo di 4 preferenze fra i candidati della lista “GIOVANI” e un massimo di 3
preferenze fra i candidati della lista “ADULTI”.

- risulteranno eletti i primi 5 candidati della lista “GIOVANI” ed i primi 4 candidati della lista “ADULTI”.

- a parità di voti prevarrà il candidato più giovane di età.

Elenco dei candidati

“GIOVANI” “ADULTI”

Bongiorni Matteo Barabaschi Luigina
Bosio Susanna Conti Paola
Bossi Mattia Dallagiovanna Marco
Cirella Alessandro Giannini - Gobbi  M. Liliana
Floridi Simone Panelli Giuseppe
Guarinoni Marco Rossi Loris
Prazzoli Paolo Trespidi Silvana
Repetti Emma
Salsi Giacomo

La presente convocazione sarà divulgata ai soci mediante affissione nelle bacheche parrocchiali  e pubblicata sul sito
istituzionale dell’Oratorio San Filippo Neri www.osfncsg.com

Castel San Giovanni, 14 gennaio 2023

        ll Parroco

             Campisi don Andrea
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