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CONVOCAZIONE di ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Ai Gentili Soci dell’Associazione Culturale Riminese “Fermento Etnico Aps” 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria  
 

Care socie e cari soci, 

siete tutti convocati all’assemblea ordinaria che si terrà, in prima convocazione il giorno 10/12/22 

in Via Gramsci, 49 – Misano A. dalle ore 8,00 e, nel caso non si raggiunga il numero legale, in 

seconda convocazione  

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022 dalle ore 17,00 
presso la Sala di Quartiere in Via XXIII Settembre, 124 zona Celle di Rimini per esaminare e 

discutere il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Nomina del Presidente di seggio, Segretario e scrutatori 

2) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022 – 2025 

3) Spoglio e comunicazione del risultato delle elezioni 

4) Varie ed eventuali. 
 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 
 

Data, 10/11/2022 

Il Presidente 

Giuseppe F. Scandiffio 
 

Potrete esprimere il vostro voto in qualunque momento nella seguente fascia oraria: 

dalle 17,00 alle 20,30. 

Dalle 17,00 si darà inizio ad una Festa Popolare con balli tradizionali a cura del gruppo 

Kissene Folk con un repertorio musicale che comprenderà il cosiddetto Balfolk, le danze popolari 

di diverse aree geografiche del mondo! Alle 20,30 chiuderemo i seggi ed inizieremo lo spoglio. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LETTERA DI DELEGA PER INTERVENIRE IN ASSEMBLEA 
 

Associazione Culturale Riminese “Fermento Etnico” 

Via Gramsci 49 – 47843 Misano Adriatico (RN) 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………….... socio di codesta Associazione, 

delega il sig. (1) ……………………………………………...................................... a rappresentarlo 

nell’assemblea dei soci che si terrà, in prima convocazione il 10/12/22 ed eventualmente in  

seconda convocazione domenica 11/12/2022 
sull’ “ORDINE DEL GIORNO” di cui sopra. 

Dichiaro fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato. 

 

 

Data, ……………….        Firma 
 

(1) Il delegato deve essere un altro socio.  
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