
  
    
Monza, 3 Febbraio 2017 
 
A tutti i Cori affiliati per l’anno 2017 
 
Oggetto : Convocazione Assemblea Generale USCI  MB – sabato 4 Marzo 2017 
 
Vi informo che l’Assemblea Generale dei Cori della Delegazione USCI MB  è convocata  per il giorno:      

sabato 4 Marzo 2017   

(ore  11.00 in prima convocazione e ore 14.00 in seconda convocazione) 
                                presso la Casa del Volontariato – Monza, via Correggio Allegri 59 

L’ assemblea si svolgerà secondo le seguenti modalità e Ordine del giorno :  

14.00 - 14.30 : Registrazioni 
14.30 : Inizio dei lavori   

ORDINE DEL GIORNO 
 
14.30 - 14.40 Costituzione dell’assemblea: adempimenti (nomina del Presidente e del Segretario) 
14.40 - 14.45  punto 1. o.d.g. :   Approvazione del Verbale della Assemblea 2016 (2-4-2016)  
14.45 - 15.15  punto 2 .o.d.g. :   Relazione del Presidente  (attività 2016 e proposte 2017) 
15.15 - 15,45 punto 3.  o.d.g.     Rinnovo delle cariche 
15.45 - 17.15  punto 4. o.d.g. :   ‘Parlano i cori …..’  :  un’ora e mezza a disposizione dei Cori associati per fare 
osservazioni, suggerimenti , richieste … ma soprattutto riflessioni (anche critiche) sull’operatività di USCI con 
particolare riferimento ai  valori ‘fondanti’ di USCI MB , così come espressi nel Preambolo allo Statuto che ad 
ogni buon conto anche quest’anno  si provvede ad inviare in allegato alla presente convocazione. 
17.15 - 17.30 punto 5.  o.d.g.      Rendiconto Economico/Finanziario 2016  : presentazione e approvazione 
A seguire:  Varie ed eventuali (es.  Informazioni in vista dell’Assemblea Annuale di USCI Lombardia) 
Il termine dei lavori  è previsto per le 18.00/18-30 

Il Presidente ( o Legale rappresentante) della singola associazione che non potesse intervenire è caldamente 
invitato a farsi rappresentare delegando per iscritto un altro componente della Propria o di altra associazione affiliata. 
La delega potrà essere portata a mano e consegnata il giorno stesso dell’assemblea all’atto della registrazione.  

Nota particolare  : Come tutti ricordano l’attuale consiglio direttivo sta operando in regime di proroga non essendo 
stato possibile lo scorso anno, alla naturale scadenza del mandato, provvedere al rinnovo per assenza di candidati.  
In occasione dell’assemblea di quest’anno dovremo dunque procedere al rinnovo delle cariche sociali e a tale 
riguardo  la nostra Presidente , Tiziana Gori  ha predisposto una lettera che si allega per stimolare la vostra 
disponibilità a candidarvi evitando il mantenimento del regime di proroga dell’attuale consiglio direttivo.  

A tale riguardo ricordiamo  che ogni associato può presentare la propria candidatura per le cariche di :    
-Componente del consiglio direttivo 
-Presidente della delegazione 
-Componente del Collegio dei sindaci 
 
Per una esaustiva presentazione nel corso dell’assemblea dei candidati è necessario che le candidature siano fatte 
pervenire alla Segreteria di USCI-MB  entro il 25 marzo   (e-mail : usci.mb@gmail.com) 

          Il Segretario di USCI-MB 

 

 

 



 

DELEGA  per Assemblea USCI  del 4 marzo 2017 

 

 
 
 
io sottoscritto/a ………………………………………………….……………………………………………. 
 
rappresentante del coro …………………………………………………………..………………………….. 
 
che ha sede nel comune di ………………………………………… Provincia di Monza e Brianza 

 
 

DELEGO 
 
 
la Sig.ra/Sig. …………………………………………………………………………………………………... 
 
a rappresentarmi nella assemblea dei Cori della Delegazione USCI di Monza e Brianza del giorno 4 marzo 2017 
che si terrà a Monza in via Correggio Allegri 59 presso Casa del Volontariato. 
 
 
 
Data: ……………………………. 

Firma 
………………………………………… 
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