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CIRCOLARE N° 04.2022                      TORINO 21.02.2022 

 

       Spettabili CIRCOLI ORATORIALI ASSOCIATI 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Territoriale. 

 

 
 Con la presente si comunica che il Consiglio Territoriale di Noi Torino Associazione - APS ha 
formalmente deliberato la convocazione dell’Assemblea Statutaria, in prima convocazione il giorno 14 
marzo 2022 alle ore 5.00 del mattino e in seconda convocazione il giorno 15 marzo 2022 ore 18.45, 
presso la sede del Sermig Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora, 61, Torino.  
Il Consiglio ha inoltre deliberato la convocazione dell’Assemblea elettiva dei membri che andranno a 
comporre il nuovo Consiglio Direttivo (essendo giunto al termine il mandato quadriennale del Consiglio di 
amministrazione attualmente in carica), in prima convocazione il giorno 14 marzo 2022 alle ore 6.00 del 
mattino e in seconda convocazione il giorno 15 marzo 2022 alle ore 19.30, presso la sede del Sermig 
Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora, 61, Torino.  

 
Ordine del Giorno assemblea statutaria territoriale: 

-Registrazione dei partecipanti e inizio delle attività alle ore 19 

-Preghiera e introduzione del Presidente Don Stefano Votta 

-Rendicontazione sui 4 anni di mandato appena terminato 

-Approvazione del bilancio consuntivo 2021 

 

Ordine del Giorno assemblea elettiva: 

-Registrazione presenze 

-Distribuzione schede di voto 

-Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea elettiva e nomina della Commissione di verifica 

poteri e di scrutinio 

-Presentazione dei candidati 

-Votazione per l’elezione del Consiglio direttivo per il quadriennio 2022/2026 

-Spoglio delle schede di voto 

-Proclamazione degli eletti 

 

A seguire apericena insieme. 
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Precisazione per i circoli: 

 

- Ogni circolo avrà diritto a nominare un delegato ogni 100 tesserati (che potrà esprimere tre 

preferenze). A norma di Statuto e di Regolamento, sono elettori i tesserati che abbiano compiuto 

il diciottesimo anno di età.  

- Ogni delegato, oltre al proprio voto, potrà essere in possesso di altre due deleghe scritte di soci 

aventi pari diritto (allegato 1) 

- Tutti i soci del territoriale si possono candidare, inviando formale richiesta (allegato 2) via mail alla 

segreteria entro la data del 11.03.2022. 

 

La serata sarà organizzata nel rispetto delle disposizioni anti contagio COVID. 

L’INGRESSO SARA’ CONSENTITO A CHI SARA’ PROVVISTO DI SUPER GREEN PASS. 

Per la cena dovrà essere data conferma della vostra presenza entro il 11.03.2022 alle ore 12.00, 

preferibilmente a mezzo mail. 

 

 

Cordiali Saluti. 

 

Il Segretario          


