Università Popolare Polesana
Associazione di Promozione Sociale
Iscrizione Albo Regionale Veneto n° PS/RO0038
Piazza Tienanmen
45100 ROVIGO

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
29 Luglio 2021
A tutti i soci dell’Università Popolare Polesana
Ai Coordinatori di Sede
Al Consiglio Direttivo
LORO SEDI
I Soci dell’Università Popolare Polesana sono invitati in Assemblea Ordinaria, che avrà luogo presso il
Centro Don Bosco, in Rovigo, Viale Guglielmo Marconi, 5,
in prima convocazione il giorno 29 LUGLIO 2021, alle ore 8:30,
ed eventualmente in seconda convocazione, nel medesimo luogo, lo stesso giorno 29 LUGLIO 2021,
alle ore 9:30, per trattare il seguente Ordine del Giorno:
1.
Nomina del Consiglio Direttivo.
2.

Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti.

3.

Nomina Commissione Elettorale e operazioni di voto.

4.

Varie / Comunicazioni del Presidente.

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulle materie oggetto di delibera assembleare:
1) Rinnovo cariche sociali: Elezione del Consiglio Direttivo
Dopo le modifiche dello Statuto, divenute definitive con il 1 luglio 2019, ora è tempo di dare inizio al
triennio di operatività, prevista dallo stesso Statuto in vigore, sia per il Consiglio Direttivo che per le
figure del Presidente e Vice Presidente collegate allo stesso organo sociale. In ossequio al disposto
dell’art. 11 dello Statuto, è l’assemblea ordinaria dei soci (convocata almeno 10 giorni prima dello
svolgimento delle operazioni di voto) tenuta al rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo, che
rimarranno in carica nel triennio 2021/2024 e più precisamente dal 01/08/2021 al 31/07/2024.
Sono soci elettori ed eleggibili tutti coloro che sono in regola con le quote associative. Poiché l’incarico
di Consigliere dell'Associazione è subordinato alla disponibilità ed all'impegno del candidato stesso a
collaborare attivamente, a vario livello, nell'Associazione e nel rispetto degli scopi sociali previsti dallo
Statuto, chi è interessato deve presentare richiesta scritta di candidatura, almeno 5 gg. prima della data
dell’assemblea, e più precisamente entro le ore 12,00 del 24 luglio 2021. La presentazione della stessa
potrà avvenire o a mano, o tramite posta ordinaria (farà fede timbro postale), o mail ordinaria, o mailpec,
indirizzata alla Segreteria, e inviata utilizzando l’indirizzo unipoppol@gmail.com.
Le schede elettorali, che verranno predisposte dalla Segreteria, prima dell’inizio dei lavori
dell’Assemblea, conterranno tutti i nominativi (disposti in stretto ordine alfabetico) di coloro che hanno
presentato richiesta di candidatura a componenti del Consiglio Direttivo.
In assenza di Regolamento Elettorale, come previsto dalla normativa vigente, la modalità di voto e il
numero di preferenze esprimibili saranno definite, seduta stante, dall’Assemblea. Una volta stabilito il
numero di preferenze esprimibili, si considereranno nulle le schede che riporteranno un numero di
preferenze superiore a quello previsto o che non permettano di interpretare la volontà dell’elettore.
Ogni elettore, in caso di impedimento a partecipare personalmente, potrà farsi rappresentare in
Assemblea da un solo associato, tramite delega conferita allo stesso per iscritto, con allegata copia
fronte-retro del documento d’identità, in corso di validità, del delegante. Alla stessa persona non
potranno essere conferite più di 2 (due) deleghe. Saranno ammessi al voto gli elettori che entro 1 (una)
ora dall’apertura della votazione saranno presenti in Assemblea.

Per quanto riguarda i soci persone giuridiche o enti pubblici e privati (ad es. i Comuni), la partecipazione
all’assemblea spetta alla persona che abbia rappresentanza legale dell’Ente o della Società, o persona
dalla stessa delegata.
Al termine delle operazioni di voto, risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero
di preferenze. Nel caso di ex aequo risulterà eletto il candidato anagraficamente più anziano. In caso di
ulteriore pareggio si procederà a sorte.
2) Rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti
Non sarà rinnovato il Collegio, perché la nostra Associazione non ha superato i limiti stabiliti dall’art. 30
del D.Lgs.117/2017, per cui non è tenuta a farlo. Il Collegio, se l’Assemblea approverà, sarà sostituito da
organo di controllo monocratico previsto dallo stesso nostro Statuto all’art. 13.
3) Nomina Commissione Elettorale
Sarà l’Assemblea a nominare con voto palese i componenti del Commissione Elettorale, prima di dare
corso alle operazioni di voto, scegliendoli tra coloro che, presenti, non sono direttamente interessati alle
votazioni stesse.
Rovigo, 13 luglio 2021

Il Presidente
Giuliano Stievano

