
 

 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 

E' convocata l'assemblea ordinaria degli associati di Gocce nell'Oceano onlus per sabato 16 giugno 2018, alle 

ore 23,59, e, in seconda convocazione, per domenica 17 giugno 2018, alle ore 18,00, presso la Saletta di viale 

Cadorna, 16/B, in Corato per la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di 

Amministrazione per il periodo dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2021. 

 

Hanno diritto di voto gli iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa 

per l'anno 2018 alla data di convocazione dell'assemblea (risultante dalla pubblicazione dell'avviso di 

convocazione sul sito istituzionale dell'associazione). 

 

La nomina avverrà attraverso elezione a scrutinio segreto attraverso l'istituzione di un seggio, con un'unica 

urna, che sarà aperto contestualmente all'orario di convocazione dell'assemblea e chiuso due ore dopo. 

 

Ogni associato potrà esprimere le proprie preferenze attraverso la compilazione e il deposito in urna di una 

scheda (di cui si allega fac-simile) sulla quale egli dovrà indicare il numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione desiderati (che può variare da tre a cinque) e i nomi degli stessi, scegliendoli dall'elenco 

formato a seguito delle candidature pervenute. 

 

Le schede saranno scrutinate subito dopo il trascorrere delle due ore di apertura del seggio a cura di due 

volontari dell'associazione presenti al momento dell'apertura del seggio da individuarsi preventivamente e 

che dovranno assicurare la loro presenza per tutta la durata di apertura del seggio. 

 

Saranno considerate nulle quelle schede che recano un numero di preferenze (sommate fra quelle dei 

Consiglieri e quella del Presidente) superiore al numero dei Consiglieri di Amministrazione desiderato. 

 

La proclamazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente eletti, considerando il 

numero dei Consiglieri desiderato dalla maggioranza degli associati, avverrà a cura del Presidente 

dell'Assemblea, individuato nell'associato più anziano presente al momento dell'apertura del seggio. 

 

Gli associati che intendono candidarsi a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione ed 

eventualmente anche di Presidente di Gocce nell'Oceano onlus devono inviare una comunicazione alla mail 

istituzionale info@gocce.eu, entro il 10 giugno 2018, indicando il proprio cognome e nome, il proprio codice 

fiscale e per quali cariche intende concorrere. 

 

Il Presidente 

Nunzio Calò 
 



SCHEDA PER L'ELEZIONE 
DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE 

DI GOCCE NELL'OCEANO ONLUS 
 

 

Numero dei Consiglieri di Amministrazione desiderato: 
 

 TRE  QUATTRO  CINQUE 

 

 

NOTA BENE 
 

(la scheda è nulla se si esprime un numero di preferenze, sommate fra quelle dei Consiglieri e quella del Presidente, superiore 

al numero dei Consiglieri di Amministrazione desiderato) 

 

Scelta dei Consiglieri fra i seguenti candidati 
 

 candidato 1  

 candidato 2  

 candidato 3  

 candidato 4  

 candidato 5  

 candidato 6  

 candidato 7  

 candidato n 
 

Scelta dei Presidente fra i seguenti candidati 
 

 candidato 1  

 candidato 2  

 candidato n  

 


