ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIO CULTURALE

”COMITATO DI QUARTIERE”
C A S A L M O N A S T E R O
Via Poppea Sabina 71 – 00131 – Roma
www.CASALMONASTERO.ORG
Gentile Socio,
in base agli art. 4,7,9 e 11 dello statuto, la invitiamo a partecipare
all’Assemblea dei Soci che si terrà Venerdì 27/03/2009 alle ore 17,00 presso il teatro
della Parrocchia ed alle prossime Elezioni del Direttivo che si terranno il fine settimana successivo.

Si daranno notizie sullo stato dei numerosi lavori che stanno interessando il
nostro quartiere;
- dalla situazione delle Scuole alla Metropolitana e al trasporto pubblico;
- dall’interramento elettrodotti all’ultimazione delle barriere antirumore;
- dalle aree a verde pubblico alla viabilità, etc. etc.
Ordine del giorno:
• Rendiconto attività dell’Associazione 2008 e discussione programma 2009;
• Stato organizzativo ed economico, approvazione bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009;
• Approvazione modifiche statutarie e rinnovo organi direttivi;
• Osservazioni, proposte, indicazioni dei Soci in merito alle problematiche del quartiere;
• Varie ed eventuali.
L’Assemblea di Gestione (Direttivo) è composta di 13 persone ed è eletta per votazione.
Ogni socio ha diritto a candidarsi dandone comunicazione, anche verbale, a questa Associazione
entro il 24 marzo 2009. Le elezioni si terranno presso la sede dell’Associazione, sita in via Poppea
Sabina 71 (locale ex cabina ACEA) in due giornate:
- Sabato 04 aprile 2009 dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
-

Domenica 05 aprile 2009 dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

Lo scrutinio delle schede avverrà subito dopo la chiusura delle votazioni, i risultati saranno affissi
all’esterno della sede. Ogni elettore riceverà una scheda con la lista di tutti i candidati e ne dovrà
votare 13. I 13 candidati più votati costituiranno la nuova Assemblea di Gestione che definirà le
cariche entro 15 giorni dalla data delle elezioni e validerà il programma dell’anno in corso.
Cogliamo l’occasione per ringraziare ogni singolo Socio della fiducia dimostrata nel 2008.
Grazie al vostro sostegno, ed alla nostra tenacia, alcuni servizi sono stati ottenuti o migliorati e
molte opere sono state avviate e presto saranno fruibili. Noi continueremo con il solito impegno e
con la determinazione che da sempre ci ha contraddistinto, a lavorare per migliorare il quartiere.
Solo se potremo contare sull’appoggio dei cittadini avremo la forza per continuare ad impegnarci
al vostro fianco. La invitiamo, quindi, a rinnovare la Sua adesione anche nel 2009, affinché il
Comitato dei “Sempre Attivi” possa contare anche sul Suo fondamentale sostegno.
- “L’UNIONE FA LA FORZA” Confidiamo nella Sua partecipazione a questo importante momento della vita dell’Associazione.
La aspettiamo venerdì 27 marzo 2009 !
La sede dell’A.S.S.C. è aperta il venerdì ed il sabato dalle ore 17 alle 19
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