
 
 

  COMITATO ZONALE di PESCARA 

A tutti i Presidenti Oratori/Circoli  
affiliati ANSPI         

         Loro sedi 
 

Oggetto:  Convocazione Assemblea ordinaria elettiva del  
Comitato Zonale ANSPI di Pescara. 

 
 Carissimi, 
ai sensi dello Statuto e del Regolamento di attuazione dello Statuto Zonale (approvato in data 30 
gennaio 2013),  

convoco 
 

l’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA  
DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

PER IL QUADRIENNIO 2017-2021 DEL COMITATO ZONALE ANSPI DI PESCARA 
in prima convocazione venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 7,00, 

in seconda convocazione venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 19,30 
presso la sede del Comitato Zonale ANSPI di Pescara 

Parrocchia “Sant’Agostino Vescovo e Dottore” 
via Salara n. 1 – Città Sant’Angelo (PE) 

 

 

L’Assemblea avrà il seguente Ordine del giorno: 
ore 19,30   firma di presenza; 
ore 19,35 elezione del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e nomina della Commissione 

Scrutinio (3 membri: 1 Presidente e 2 scrutatori); 
ore 19,45   candidatura alle cariche sociali; 
ore 19,50  verifica poteri; 
ore 19,55   consegna delle schede per le votazioni; 
ore 20,00 votazione per l’elezione del Presidente Zonale con l’espressione di 1 (una) sola 

preferenza; 
ore 20,15 1° scrutinio e nomina del Presidente del Comitato Zonale ANSPI di Pescara per il 

quadriennio 2017-2021; 
ore 20,30 votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo Zonale con l’espressione di 3 (tre) 

preferenze; 
ore 20,45 2° scrutinio e nomina dei 6 (sei) membri che formeranno il nuovo Consiglio Direttivo 

del Comitato Zonale ANSPI di Pescara per il quadriennio 2017-2021. 
Partecipano con diritto di voto all’Assemblea il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo 

Zonale scaduto il 30 gennaio 2017, i Presidenti degli Oratori/Circoli in regola con l’Affiliazione 
2017 e 3 (tre) rappresentanti del Consiglio Direttivo del proprio Oratorio/Circolo designati 
con apposita delibera consiliare, tesserati, maggiorenni e che risultino iscritti nel Libro dei Soci da 
almeno 90 (novanta) giorni. 

Si rammenta che non sono ammesse deleghe. 
I candidati alle cariche sociali zonali sono il Presidente pro-tempore ed i 3 (tre) 

rappresentanti dell’Oratorio/Circolo affiliato. Le candidature devono essere inviate tramite mail alla 
Segreteria Zonale entro 7 (sette) giorni prima dell’Assemblea riempiendo la Scheda allegata alla 
presente convocazione. 

In assenza di candidature risulteranno eleggibili tutti i presenti all’Assemblea. 
Confidando nella vostra puntuale partecipazione, in attesa di incontrarci, gradite i più 

fraterni saluti. 
 

Pescara, 4 Febbraio 2017 
        Il Presidente Comitato Zonale Anspi 
                   Sac. Nino Di Francesco 
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