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ASSEMBLEA ANNUALE E
CONGRESSO DI CONDOTTA

Cari soci,
ai  sensi  degli  artt.  11  e  14  dello  Statuto  Nazionale,  il  Comitato  di  Condotta  convoca 

l’Assemblea Annuale dei Soci e il Congresso di Condotta per mercoledì 26 Febbraio 2014 alle 
ore 7,00 in 1a Convocazione ed alle ore  21,00 in 2a Convocazione presso il  Centro Formativo 
STARTING WORK in P.le Montesanto, 4 Como (zona caserme – all’inizio della via Montegrappa – 
palazzo di forma circolare)con il seguente ordine del Giorno:

1. Relazione del Fiduciario sull’attività del 2013
2. Presentazione del documento politico programmatico 2014 – 2018  (dossier di condotta)
3. Rendiconto economico consuntivo del 2013 a cura del tesoriere
4. Relazione del revisore al bilancio al 31/12/2013
5. Relazione del Fiduciario sui programmi e sugli eventi futuri 
6. Rendiconto economico Previsionale per l’anno 2014 a cura del tesoriere
7. Discussione sui temi proposti dal Consiglio Nazionale  per il Congresso Nazionale e di quelli 

proposti dalla Segreteria Nazionale per il congresso Regionale del 13 aprile 2014;
8. Elezione del Comitato di Condotta;
9. Elezione dei 4 delegati al Congresso Regionale e proposta di nomi di delegati per il Consiglio 

Nazionale;
10. Ogni altro argomento di interesse della Condotta.

Per il comitato di condotta
Giorgio Esposti

Fiduciario Condotta Como
    

Si ricorda che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto:
...L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti della Condotta in regola con il pagamento delle quote associative.
È convocata almeno una volta l'anno dal Comitato di Condotta in forma scritta tramite comunicazione che deve pervenire a 
ciascun socio, con l'ordine del giorno, di norma almeno sette giorni prima della data della riunione….
...Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo secondo il principio del voto singolo; non sono ammesse deleghe. 
Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti all'Assemblea.
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