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Lucera, 28 Settembre 2020 

Ai sigg. SOCI  
 
oggetto: 1 – Premiazione Giornata Mondiale della Poesia 2020 

 
Cari Soci 

Vi preannuncio che, in relazione all’emergenza Covid19, il Direttivo ha 
deliberato di procedere alla premiazione della 15^ edizione del concorso 
scolastico regionale “Una Poesia per la Pace”, che ha trattato il tema della 
“La bellezza del dialogo” ed i cui lavori preparatori sono stati svolti dalla 
Giuria nel corrente 2020, in occasione della prossima Giornata Mondiale 
della Poesia, quindi nella primavera del 2021.  
Per conseguenza ha altresì deliberato di procedere alla pubblicazione del 
prossimo Bando del Concorso, la XVI Edizione, nell’annata 2021, valutando 
ad inizio del prossimo anno la fattibilità di tali iniziative. 
 
oggetto: 2 - convocazione Assemblee ORDINARIA ed ELETTORALE e 
STRAORDINARIA dei Soci 
 
Sono CONVOCATE  l’Assemblea ordinaria annuale dei Soci (art. 10 comma 3 dello 
Statuto) e, a seguire, l’Assemblea Straordinaria (Art. 11 comma 4 dello stesso). Il 
tutto presso L’HOTEL VILLA IMPERIALE, Viale Ferrovia, 15, 71036 Lucera, con 
inizio alle ore 23,00 del 20.10.2020 in prima convocazione e alle ore 18.30 di 
giovedi 22 Ottobre 2020 in seconda convocazione sui seguenti 
ODG: 
 

- ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTORALE 

1) approvazione del bilancio consuntivo 2019 (Art. 10 comma 4.1 dello Statuto ); 
2) approvazione del bilancio preventivo 2020 (Art. 10 comma 4.1 dello Statuto ); 
3) ELEZIONE ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2021-2023 (Art. 10 comma 4.3-

4.4-4.5 dello Statuto ) 
4) varie ed eventuali 

Impossibile visualizzare l'immagine.

http://www.clubunescolucera.it/
mailto:presidente@clubunescolucera.it
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I documenti di bilancio in esame ed all’o.d.g., dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 4 comma 3 dello 
statuto, SONO ALLEGATI ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE. Successivamente 
all’approvazione saranno inseriti nella sezione riservata ai soci del nostro sito web 
www.clubunescolucera.it, ove saranno liberamente consultabili dai soci stessi. 
 

- ASSEMBLEA ELETTORALE:  

A norma dello statuto tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota fino al corrente 
2020 sono elettori ed eleggibili. Vi ricordo che durante la serata sarà possibile versare la quota annuale 
e regolarizzare la propria posizione, per chi non ne avesse ancora avuto l’opportunità. 
 
Le CANDIDADURE ai diversi organi elettivi si potranno esplicitare nell’assemblea ordinaria ad inizio lavori e 
comunque prima della costituzione, in tale sede, del seggio elettorale. 
 
Sono da Eleggere tutti gli Organi Elettivi dell’Associazione, ossia: 
 

- il presidente 

- n. 6 consiglieri per il Consiglio Direttivo 

- n. 5 Revisori dei conti (3 titolari e 2 supplenti, in base alle preferenze ricevute). In ogni caso 
il candidato alla carica di membro del Collegio dei Revisori dovrà aver maturato almeno 
un’esperienza biennale all’interno della vita del Club (art. 14 c. 1 dello statuto). 

- n. 5 Probiviri (3 titolari e 2 supplenti, in base alle preferenze ricevute). 

Ogni socio ha diritto al proprio voto e le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto. Non sono 
ammesse deleghe nell’espressione del voto stesso. 
 
NOTA IMPORTANTE: In relazione all’emergenza Covid19 tutti i partecipanti all’assemblea sono 
invitati a misurare a casa la febbre prima di intervenire, e di astenersi dal farlo nel malaugurato 
caso la avessero. Si precisa inoltre che l’Assemblea stessa si svolgerà rigorosamente con la 
mascherina sanitaria al viso, per tutta la sua durata. Si informa infine che i posti in sala saranno 
opportunamente distanziati. 
 
  

http://www.clubunescolucera.it/
http://www.clubunescolucera.it/
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- ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

1) Illustrazione e ratifica, a scrutinio palese, della MODIFICA ALLO STATUTO DEL CLUB, resasi 
necessaria per adeguarlo e renderlo conforme al nuovo Quadro regolamentare  
dell’UNESCO e alle nuove indicazioni prescrittive della CNIU (Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO). 

 
Lo statuto modificato ed all’o.d.g. dell’Assemblea Straordinaria, preventivamente discusso e 
approvato dal Direttivo nella seduta del 24 febbraio u.s., è ALLEGATO ALLA PRESENTE 
COMUNICAZIONE. Successivamente all’approvazione sarà inserito nella sezione apposita del 
nostro sito web www.clubunescolucera.it, ove sarà liberamente consultabile. 
 

Chi fosse impossibilitato ad intervenire può avvalersi della facoltà di delega prevista nello Statuto (artt. 9 
comma 3, e 10 comma 2-massimo una delega per ogni socio), utilizzando il modulo allegato. Vi invito a 
fornire la propria delega, in caso non possiate partecipare, ad un socio partecipante, poiché l’Assemblea 
Straordinaria per la Modifica dello Statuto, per essere valida, dovrà vedere la partecipazione, in proprio o 
per delega, dei 2/3 dei soci ordinari in regola con la quota. 

Al termine dell’assemblea chi vorrà potrà trattenersi per una pizza presso il Ristorante. Vi ricordo ancora 
una volta che, durante la serata, sarà possibile versare la quota annuale, per chi non ne avesse ancora 
avuto l’opportunità.  

Cari saluti a tutti 

f.to Il Presidente 
Giovanni Calcagnì 

All.ti: 
- Documenti di bilancio per l’assemblea ordinaria 
- Statuto del club, modificato, all’esame e ratifica dell’assemblea straordinaria  
- delega socio valevole per le due assemblee 
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http://www.clubunescolucera.it/

