
                 Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci 
 
 
 

I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno venerdì 10 aprile 2015, alle ore 7.00, in Milano 
Via G. Giacosa, 46 presso il Teatrino, con il seguente O.d.G.: 
 

1. Relazione del Presidente  
2. Approvazione bilancio consuntivo  
3. Rinnovo degli organi direttivi 
4. Varie ed eventuali 

 
Nel caso che in detto giorno di venerdì i Soci riuniti in Assemblea non risultino di almeno la metà più uno 
degli aventi diritto di voto (art. 12 dello Statuto), e quindi non siano in numero adeguato per deliberare 
validamente sugli argomenti posti all’O.d.G., si terrà adunanza in seconda convocazione, valida se in 
presenza di 30 soci aventi diritto di voto, senza altro preavviso, con il medesimo ordine del giorno, 
 
 

SABATO 11 aprile 2015 alle ore 9.00 in Milano 
Via Giacosa, 46 presso il Teatrino del Trotter 

 
 
Possono esercitare diritto di voto in Assemblea coloro che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 
giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima convocazione o, comunque, prima del 31 dicembre 
u.s. I Soci che intendono farsi rappresentare in Assemblea devono rilasciare delega scritta ad altro 
Socio, che, ai sensi dell’Art. 12 del Vigente Statuto, non può rappresentare più di un associato. 
Tutti i Soci devono essere in  regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2015. 
 
Dal 24 Marzo 2015 sarà possibile rinnovare la tessera anche durante lo svolgimento dell’attività di 
“ParcoInFesta” che si terrà il martedì pomeriggio nelle immediate vicinanze della Fattoria didattica della 
Casa del Sole, oppure: 

• tramite bonifico  sul c/c bancario intestato a 'La Città del Sole-Amici del Parco Trotter', via Giacosa 
46, 20127 Milano.  
IBAN: IT28 Q033 5901 6001 0000 0007 410 , presso Banca Prossima, filiale 05000 di 
Milano  

Milano, 18 marzo 2015                                                                                                      Il Consiglio Direttivo 
 
 Si prevede che l’Assemblea possa deliberare in seconda convocazione e cioè sabato 11 aprile 2014 
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Ogni Socio in regola con il versamento della quota 2015 può candidarsi all’elezione dei 
componenti del Consiglio Direttivo. 
I candidati saranno elencati sulla scheda di votazione qualora la richiesta sia pervenuta al 
Presidente dell’Associazione almeno tre giorni prima dell’Assemblea, anche tramite mail  
all’indirizzo amicitrotter@gmail.com. 
La candidatura ufficiale può essere presentata al Presidente dell’Assemblea anche durante 
l’assemblea stessa, prima della votazione dopo aver sottoscritto la “proposta di 
candidatura”. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

ü Il giorno dell’Assemblea dei Soci, dalle ore 9.00 sino alla chiusura, operano su due tavoli: 
o La Segreteria dell’Assemblea 
o La Segreteria dell’Associazione 

 
ü Possono partecipare al voto in Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota 

associativa anno 2015. 
 

ü I Soci non in regola con il versamento della quota associativa possono regolarizzare la loro 
posizione presso la Segreteria dell’Associazione all’ingresso del Teatrino così come sarà 
possibile effettuare una nuova iscrizione. A tutti sarà richiesta la sottoscrizione di un modulo 
con l’indicazione del codice fiscale, dato da acquisire, secondo la normativa vigente, a 
partire da quest’anno. 
 

ü I Soci sono invitati, prima dell’ingresso nella sala, a fornire il loro nome, per la 
partecipazione all’Assemblea e a ritirare la scheda di votazione al tavolo di Segreteria 
dell’Assemblea. 
 

ü I Soci possessori di delega sono pregati di effettuarne la registrazione presso il tavolo della 
Segreteria dell’Assemblea. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
All’Associazione LA CITTÀ DEL SOLE – AMICI DEL PARCO TROTTER o.n.l.u.s. 
 
Io sottoscritto_______________________________________________________ con la presente delego il  
 
Socio______________________________________________________ a rappresentarmi, a tutti gli effetti, 
all’Assemblea ordinaria dell’Associazione indetta  per il giorno 10 aprile 2015, in  prima convocazione, e  
per il giorno 11 aprile 2014, in seconda convocazione, approvando fin da ora il suo operato. 
 
Distinti saluti 
 
Milano,___________________                                               Firma__________________________ 
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