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Gentile Socio/a, 
ai sensi degli art.7-8-9-10 dello Statuto dell’Associazione Nove Terra di Ceramica, ti comunichiamo che è 
convocata l’ Assemblea Ordinaria dei Soci con l’ordine del giorno di seguito specificato: 
 
 
1.  Elezione Collegio dei Provibiri, 
2.  Elezione dei Revisori dei Conti, 
3.  Approvazione Regolamento interno ad integrazione dello Statuto, 
4.  Aggiornamento anagrafiche soci. 
 
Con la presente si invitano tutti i Soci a partecipare alla suddetta assemblea, convocata presso: 
 

Centro Diurno – Sala Riunioni – Via del Donatore – Nove 
 

Giovedì 30 Ottobre 2014 
 

in prima convocazione alle 19,00 e qualora non si raggiunga il numero legale 
 

in seconda convocazione alle 20,00. 
 

 
Si ricorda che avranno diritto di voto tutti i Soci in regola con il tesseramento 2014 e dovranno esibire la 
propria tessera nominale con bollino 2014,  che sarà verificata e registrata tramite firma di presenza 
all’entrata, per accedere alla Sala. 
 
Per non ritardare le operazioni di presentazione candidati, voto e scrutinio il Segretario dell’Associazione NTC 
sarà disponibile ad effettuare Rinnovi Tessere 2014 prima dell’inizio dell’orario dell’Assemblea dalle 19,00 alle 
19,45. 
 
Le schede voto verranno consegnate ai Soci dopo la verifica tessere e deleghe e la votazione avrà inizio solo 
quando il Presidente dell’Assemblea designato, ne darà comunicazione, lo scrutinio avverrà a votazione 
conclusa a seguito chiusura votazione da parte del Presidente dell’Assemblea. 
 
Colori i quali intendano essere rappresentati da altro Socio, lo potranno fare, presentando il personale modulo 
delega allegato (ricordiamo che è ammessa una sola delega per Socio) da consegnare compilato in ogni sua 
parte, così non fosse non sarà ritenuta valida e non avrà diritto al voto. 
Si ricorda, inoltre, che non sono valide deleghe di coloro i quali siano nuovi Soci e vengano tesserati da terzi 
Soci in sede di Assemblea. 
 
Invitiamo, caldamente, tutti i candidati ad essere presenti all’assemblea elettiva. 
Candidature per le cariche in Elezione, da inviare via mail a: info@noveterradiceramica.it , od in alternativa 
spedire o consegnare una lettera indirizzata a: Ass.ne Nove Terra di Ceramica – Piazza De Fabris 39/1 - 
36055 Nove, con i vs. dati anagrafici, il numero della vs tessera NTC ed eventuali commenti di vs interesse 
entro il 26 Ottobre 2014. 
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Certi di poter contare sulla vs. partecipazione, ringraziamo fin’ora per la collaborazione e con l’occasione 
porgiamo i migliori saluti. 
 
Nove,  22 settembre 2014 
 
 
 
           Il Presidente NTC                                                               Il Segretario NTC 
 
            Michele Barbiero                                                                   Ada De Mori 
      
         Michele Barbiero                                               Ada De Mori  
 
 
 
 

 
 

Candidature pervenute : 
 
 

collegio Revisori dei Conti  
 

Domenico Toniolo 
Pio Sacchetto 

PierGiuseppe Zanolli 
Giacomo Zanolli 

 
 

Collegio dei Provibiri  
 

Gianni Basso 
Luca Muraro 

Onorato Zanolli 
Aida Crocetta 

Claudio Bonotto 
 
 


