
ASSOCIAZIONE  Marc’Antonio Ingegneri 
 
 

Avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci 
 

L'Assemblea dei Soci dell’Associazione “Marc’Antonio Ingegneri” (nel seguito “Associazione”) è 

convocata per il giorno venerdì 24 settembre 2021, alle ore 6.30, in Cremona – Via Foppone 1/A 

(ingresso da via Sant’Antonio del Fuoco 6/A), e, in seconda convocazione, per il giorno sabato 

25 settembre 2021, alle ore 14.00, stesso luogo, con il seguente 

 
Ordine del giorno 

 
Parte ordinaria 
 
1. Bilancio al 30 settembre 2020, relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione. 
1. Bilancio al 30 settembre 2021, relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione. 
2. Bilancio di previsione per il periodo 01 ottobre 2021 – 30 settembre 2022. 
3. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. 
4. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri. 
5. Varie ed eventuali. 
 
 

-------------------- 
 

Intervento in Assemblea 
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, è legittimato a partecipare e votare il soggetto che risulta iscritto 
da almeno tre mesi nel Libro Soci ed è in regola con il pagamento della quota associativa. 
 
Intervento e voto per delega 
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, i soggetti legittimati all’intervento ed al voto possono farsi 
rappresentare in Assemblea con delega scritta; a tal fine potrà essere utilizzato il modulo di 
delega allegato alla presente comunicazione e disponibile sul sito internet 
www.scuolamusicasacra.cremona.it o presso la sede sociale. Le deleghe di voto devono essere 
notificate alla Associazione, entro il giorno 22 settembre 2021, mediante posta elettronica 
all’indirizzo direzione@scuolamusicasacra.cremona.it o recapitati a mezzo posta o consegnati 
presso la sede dell’Associazione. 
 
Nomina degli Organi dell’Associazione e presentazione delle candidature 
Le candidature per la nomina a componente degli Organi dell’Associazione possono essere 
presentate dai diretti interessati entro il 15 settembre 2021 per mezzo di invio con posta 
elettronica all’indirizzo direzione@scuolamusicasacra.cremona.it ovvero per posta presso la sede 
dell’Associazione. La candidatura deve essere presentata compilando l’apposito modulo allegato e 
disponibile sul sito dell’Associazione www.scuolamusicasacra.cremona.it o presso la sede.  
 
Pubblicazione delle candidature 
Le candidature valutate valide e regolari saranno pubblicate sul sito internet dell’Associazione 
www.scuolamusicasacra.cremona.it entro il 20 settembre 2021. In caso di numero non sufficiente 
di candidati, il Consiglio Direttivo potrà proporre sino all’Assemblea Elettiva ulteriori candidati. 
 
 
 

Per il Consiglio Direttivo 
     IL PRESIDENTE 
 (don Graziano Ghisolfi) 


