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Cari soci,

nel ricordarvi l'Assemblea ordinaria di Fiab Vicenza Tuttinbici, Sabato 24 Marzo alle ore 16
presso Cooperativa Insieme, via Basilio della Scola, 255 a Vicenza e
successivamente alla scadenza dei tempi per la presentazione delle
autocandidature, vi trasmettiamo le liste dei candidati alle cariche
statutarie.

Ricordiamo che il Presidente e i Consiglieri eletti rimarranno in carica per tre anni.

Le schede elettorali saranno consegnate al momento della
registrazione ai soci in regola con il tesseramento 2018. Se avete una
delega da altro socio, la stessa va presentata al momento della
registrazione per il ritiro delle schede elettorali.

A norma dell'attuale statuto è possibile una sola delega a votante.

Per velocizzare il controllo, vi chiediamo cortesemente di portare con
voi la vostra tessera e nel caso abbiate delega, controllare che sia
riportato il numero della tessera del socio che vi ha delegato.

Vi indichiamo nell'elenco riportato, il numero di preferenze a vostra disposizione per ogni scheda relativa alle due cariche.
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Per la carica di Presidente: scheda verde &ndash; potrete indicare 1 (una) preferenza

- Marco Barucco
- Marco Galla
- Fabio Zancan

Per la carica di consigliere: scheda arancione &ndash; potrete indicare
max 7 (sette) preferenze &ndash; saranno eletti i primi sei candidati in
ordine alle preferenze ricevute

- Marco Barucco
- Anna Benoni
- Elena De Boni
- Marco Galla
- Alessandro Iannelli
- Ezio Pento
- Katia Peruffo
- Lorenzo Quaglio
- Delfino Sartori
- Andrea Scalco
- Giampaolo Strazzabosco
- Michele Villis
- Fabio Zancan
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- Maurizio Zocca
- Renata Zorzanello

Ci è utile l'occasione per raccomandare a chi ci raggiungerà in auto, di
utilizzare il parcheggio di fronte alla Cooperativa Insieme e non
occupare lo spazio riservato ai loro clienti.

Un caro saluto,

Il Direttivo uscente
Fiab Vicenza Tuttinbici
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