Milano 06/07/2018
Prot. N. 14.
OGGETTO: rinnovo del Consiglio Direttivo per il triennio 2018/2020.
Egregio Socio,
si comunica che conseguentemente alle deliberazioni dell’Assemblea Generale Ordinaria dell’11 aprile
u.s. e del Consiglio Direttivo del 13 giugno u.s., i Soci della Società Agraria di Lombardia sono invitati ad
eleggere 10 Consiglieri per il triennio 2018/20 mediante referendum scritto con votazione segreta. I Soci
così eletti integreranno il Consiglio nella loro prima adunanza con la nomina degli altri 5 Consiglieri secondo
le norme dell’art. 19 dello Statuto.
Si inviano pertanto in allegato:
1) La scheda per la votazione sulla quale il Socio potrà esprimere le sue preferenze scrivendo non più di 10
nominativi di Soci da eleggere
2) La busta anonima per contenere la scheda votata
3) La busta con indirizzo prestampato per contenere la precedente e procedere all’eventuale spedizione a
mezzo posta
4) La composizione del Consiglio Direttivo uscente e l’indicazione di alcuni Soci che hanno manifestato
disponibilità alla candidatura (sul retro della presente).
Si ricorda che, a norma dell’art.17 dello Statuto, tutti i Soci possono essere chiamati a far parte del Consiglio
Direttivo. Per effetto dell’entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 recante norme per la tutela dei dati
personali l’elenco dei Soci non viene allegato alla presente, ma sarà disponibile per l’eventuale consultazione
presso la Segreteria.
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
La scheda con i nominativi prescelti dall’elettore andrà posta nella busta bianca qui pure compiegata, che
andrà chiusa e fatta pervenire mediante consegna diretta in Segreteria o attraverso spedizione postale. In caso
di spedizione a mezzo posta la busta sigillata contenente la scheda votata andrà posta nell’altra busta con
indirizzo già prestampato pure allegata alla presente. Sul retro di quest’ultima ogni Socio in qualità di
mittente scriverà il proprio nome, cognome ed indirizzo; nel caso di Enti o Società, oltre alla denominazione
(eventualmente riportata con timbro), un dirigente apporrà la sua firma.
La busta prestampata, con la scheda votata già inserita nella busta bianca chiusa, come detto sopra, dovrà
pervenire alla Segreteria della Società entro il 31 ottobre 2018. Si prega comunque di inviare
sollecitamente quanto richiesto per ovviare ad eventuali ritardi nel recapito della posta.
A termine dell’art. 7 dello Statuto possono votare tutti i Soci che entro la data di convocazione delle
votazioni abbiano regolarizzato la loro posizione a tutto il 2017.
Ai fini della consegna delle schede votate in Segreteria, la stessa sarà a disposizione dei Soci in occasione
delle Conferenze del periodo settembre-ottobre, le cui date saranno rese note mediante comunicazione e-mail
e sul sito www.agrarialombardia.it .
Cordiali saluti.
Il Presidente
dott. agr. Flavio Barozzi

P.S. Facendo seguito alle richieste pervenute, si rende noto ai Soci che il pagamento della quota associativa può essere
conto corrente intestato a Società Agraria di Lombardia, indicando nella causale il mittente.
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