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Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci C.M.A.E. ed 

Elezioni Nuove Cariche Sociali 
 

Cari Soci, 

ai sensi dell’Art. 8 dello Statuto Sociale, è convocata, l’Assemblea Ordinaria dei Soci C.M.A.E. per il giorno 

 

mercoledì 15 marzo 2023 - alle ore 19,00 

presso “Società Umanitaria” – Via Daverio 7 in Milano 

(con ingresso da Via San Barnaba 48)   
 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2) Relazione del Presidente 

3) Presentazione del Bilancio Consuntivo esercizio sociale 2022, delibere inerenti e conseguenti; 

4) Relazione del Presidente dei Revisori al Bilancio Consuntivo per l’esercizio sociale 2022; 

5) Votazione Bilancio Consuntivo 2022 

6) Presentazione Progetto di Bilancio Preventivo esercizio sociale 2023, delibere inerenti e 

conseguenti; 

7) Votazione Bilancio Preventivo 2023 

8) Nomina della Commissione Elettorale 

9) Elezione degli Organi del C.M.A.E.  per il triennio 2023-2025 (Consiglio Direttivo, Collegio dei 

Revisori e Collegio dei Probiviri) 
 

Il Bilancio Consuntivo per l’esercizio sociale 2022 con i relativi documenti sarà consultabile presso la sede 

sociale a partire da mercoledì 22 febbraio 2023 – il lunedì e il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 
 

Secondo quanto stabilito dall'art. 6 dello Statuto, potranno partecipare all'Assemblea dei Soci 

esclusivamente i Soci (Ordinari, Onorari, Sostenitori, Familiari e Giovani maggiorenni) solo se muniti di 

Tessera Sociale 2023. Potranno partecipare in qualità di uditori i Soci Giovani non maggiorenni in regola 

con il pagamento della quota sociale 2023. Non sarà possibile rinnovare l'associazione per l'anno 2023 il 

giorno dell'Assemblea. 

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ogni votante potrà indicare sulla scheda un 

massimo di due terzi degli eleggendi per ciascun Organo e potrà essere portatore di non più di una delega 

di altri Soci che dovrà essere accompagnata da un documento di identità del delegante. 
 

  Vi aspetto numerosi, un caro saluto. 

Milano, 21 febbraio 2023  Il Presidente, Emanuele Vittorio Gioacchini 
                                                                                        

DELEGA 
Il sottoscritto ……………………………………………………impossibilitato ad intervenire personalmente 

all’Assemblea Ordinaria dei Soci C.M.A.E. del 15/03/2023, presso Società Umanitaria di Via Daverio 7 in 

Milano, delega con la presente a rappresentarlo con i pieni poteri ad ogni effetto il Socio effettivo,  

 

Sig. ……………………………………………………………  in fede …………………………………... 

 

Milano ………………………    
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