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UFFICIO PRESIDENZA 
 

        Este, 4  aprile  2021 
Egregio Consocio, 
 
 Le ricordiamo che DOMENICA  25 APRILE 2021, alle ore 9,00 in prima 
convocazione (e successivamente annullata a causa delle restrizioni COVID) e 
DOMENICA 30 MAGGIO ALLE ORE 9,30 IN SECONDA CONVOCAZIONE, si 
terrà l’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE per l’approvazione del Bilancio 
Consuntivo 2020 e Previsione 2021 presso il Cinema Teatro “Farinelli” di Este, nel 
rispetto delle norme anti Covid. 
 Verrà letta una relazione del Consiglio di Amministrazione ed una relazione 
del Collegio Sindacale, per illustrare quanto fatto nell’anno appena trascorso e le 
prospettive per il nuovo anno. 
 L’Assemblea quest’anno verrà abbinata al RINNOVO DELLA 
RAPPRESENTANZA SOCIALE. 
 
 Il SEGGIO ELETTORALE sarà già aperto, nell’atrio del Farinelli alle ore 
9,00 e chiuderà alle ore 11,30, quindi chi viene all’Assemblea, che si terrà nella platea 
del Cinema, potrà subito votare; si ricorda che possono votare tutti i Soci vitalizi ed i 
Soci ordinari in regola con il pagamento della tessera nell’anno 2019, infatti negli anni 
2020 e 2021, vista la grave crisi pandemica e di conseguenza economica, i pagamenti 
sono stati sospesi per venire incontro al periodo di difficoltà per i nostri Soci,  e nel 
seggio  saranno disponibili anche i bollini per il rinnovo gratuito di questi due anni. 
 
 Il voto potrà essere espresso dal Socio che esibirà al Presidente del Seggio il 
CERTIFICATO ELETTORALE qui allegato, ogni socio può portare una sola delega. 
 Il Consiglio uscente vuole informare che ogni Socio in regola, può candidarsi 
per la propria elezione per i ruoli di uno dei 5 Consiglieri o uno dei 3 Sindaci. Saranno 
successivamente e rispettivamente i Consiglieri e i Sindaci eletti a eleggere il proprio 
Presidente il Sindaco Capo.  
Per mandare la propria candidatura è sufficiente inviare una e-mail con la propria 
scelta di candidarsi o Consigliere o Sindaco, assieme ad una foto di un documento di 
identità valido, all’indirizzo del Presidente uscente: 
 
marco.stella@nerdslegion.it o su Whatsapp al numero 345 2525341 (Stella Marco), 
 
entro e non oltre Domenica 16 maggio 2021. La Lista dei candidati, per permettere 
una scelta ponderata, verrà pubblicata nei nostri canali dal giorno Lunedì 17 maggio 
2021.  
Vista l’importanza di questa doppia Assemblea e certo che non si vorrà mancare di 
adempiere questo diritto-dovere, si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
       IL PRESIDENTE  
                       Stella Marco 
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CERTIFICATO ELETTORALE    N…………………………… 
 
 
La Sig.ra/Il Sig………………………………………………………………………………….. 
 
è iscritta/o nel ruolo dei soci aventi diritto di voto e delega  
 
la Sig.ra/Il Sig………………………………………………………………………………….. 
 
iscritta/o nel ruolo dei soci aventi diritto di voto a votare a Suo nome. 
 
 
        IL PRESIDENTE 
 
  
 
 
 


