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Cari Soci 
come previsto dal nostro statuto con la presente vi comunico che è stata convocata l’assemblea per le 
Elezioni del Consiglio Direttivo per il triennio 2015 – 2017 per il  giorno:                                                                       
 
Prima convocazione  ore 8,00 del  8  dicembre  2014  presso AL CALMIERE  Soc. Coop.  Sociale-e in seconda convocazione  

Lunedì  8 dicembre 2014  alle ore 11,30 
AL CALMIERE - P.zza S. Zeno n. 10 – 37123 VERONA  

L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 
 
1) Relazione ed approvazione del rendiconto consuntivo  2013 – preventivo ‘14 
2) Relazione sull’attività svolta nel triennio 2012-2014 – Programmi raduni 2015 
3) Elezione nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2015 - 2017 
 
Coloro che al termine dell’Assemblea desiderano pranzare lo potranno fare con una 
spesa di  € 25,00 a persona; in tal caso, per ovvi motivi organizzativi, è necessaria la 
prenotazione mediante e-mail a segreteria@bianchina.org  o sms al  n.  328/6366644 
entro il 24.11.2014 

Chi intende proporre la propria candidatura alla carica di Consigliere 
 è pregato di comunicarlo alla Segreteria entro il 30 novembre 

 
Se non vi è possibile partecipare compilate la delega già predisposta che trovate a fine pagina e 
consegnatela ad altro Socio di vostra fiducia per farvi così rappresentare in Assemblea.  
N.B. – Ogni Socio può avere una sola delega, pertanto chiedete a chi intendete delegare se 
non ha altre deleghe, altrimenti queste saranno considerate nulle. I membri del Consiglio non 
possono essere delegati. Potranno votare o delegare solo i soci in regola con il pagamento 
della quota per il 2014. 
 
Livorno  li,   30 settembre  2014                                          
                                                                 Il Presidente                                                                                            
                                                                               Enrico  Longhi                                                                                                     

                                                         
---------------------------------          DELEGA  ELEZIONI  8  DICEMBRE  2014                        --------------------------------------------- 
 
Io Sottoscritto/a ______________________________________________ tessera n._________________ 
 
in  qualità  di  socio  del  Bianchina Club, in  regola  con  le quote associative, 
 
delego   a   rappresentarmi   in   Assemblea  Nazionale   del  8 dicembre 2014 
 
il Socio________________________________________________________  
                   
 
 Data……………………              Firma ………………………………  
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Come arrivare  

 
AL CALMIERE  Soc. Coop.  Sociale 

P.zza S. Zeno n. 10 – 37123 VERONA 
 

- Uscita Autostrada  A4  VERONA SUD 
 

- Prendere il sottopasso direzione centro città ( Viale delle Nazioni) 
 

- Al 1° semaforo (Bauli) proseguire dritto ( Viale del Lavoro) 
 

- Al 2° semaforo ( Fiera) proseguire dritto per il cavalcavia e Viale Piave ( 6 corsie) 
 

- Al 3° semaforo ( Porta Nuova)  girare a sinistra e tenersi poi sulla destra 
 

- Al 4° semaforo tenersi leggermente a sinistra e prendere il sottopasso 
 

- Al 5° semaforo ( stazione Q8 ) proseguire dritto 
 

- Al 6° semaforo girare a destra (Porta San Zeno) 
 

- Al 7° semaforo proseguire dritto 
 

- Dopo 200 metri a sinistra c’è Piazza San Zeno ( Basilica) 
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