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Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare A.I.C.P.M.
Assemblea dei Soci – Verona 30 maggio 2009

SCHEDA DI VOTAZIONE
per il Consiglio Direttivo: per il Collegio dei Probiviri:

� Benito Carobene – Milano � Vanni Alfani – Prato

� Giorgio D’Agostino – Roma � Valter Astolfi – Milano

� Bruno Deandrea – Bondeno � Beniamino Cadioli – Modena

� Ercolano Gandini – Pozzolengo � ...............................................

� Piero Macrelli – Rimini per il Collegio dei Revisori:

� Gian Franco Mazzucco – Settimo Tor. � Ezio Gorretta – Alessandria

� Arnaldo Pesaresi – Rimini � Sergio Leali – Modena

� ............................................... � Emilio Zucchi – Milano

� ............................................... � ...............................................

Nota bene: I nomi indicati sono quelli dei Soci che si sono candidati. Ogni Socio può esprimere sette preferenze per
il Consiglio Direttivo, tre preferenze per il Collegio dei Probiviri e tre preferenze per il Collegio dei Sindaci. Le pre-
ferenze potranno essere espresse per i soci candidati o anche per qualunque altro socio non candidato. La scheda potrà
essere consegnata di persona in Assemblea o spedita per posta in busta chiusa senza mittente, a sua volta richiusa in
altra busta chiusa con mittente e inviata al Presidente A.I.C.P.M. Piero Macrelli – C.P. 227 – 47900 Rimini entro e non
oltre il 20 maggio 2009. Sulla seconda busta sarà indicato: “Contiene scheda di votazione AICPM”. 

L’Assemblea elettiva si terrà a Veronafil, in una sala
messa a disposizione dall’Associazione Filatelica
Numismatica Scaligera che ringraziamo, sabato alle
ore 10. Questo avviso, pubblicato sull’organo ufficiale
della Associazione, è avviso formale di convocazione
dell’Assemblea.
Assemblea
L’Assemblea dei Soci è convocata a Verona sabato 30
maggio 2009 alle ore 9 in prima convocazione e alle 10
in seconda per discutere e deliberare sul seguente ordi-
ne del giorno:
Relazione del Presidente 
Rendiconto al 31.12.2008
Elezione degli organi dell’Associazione per il triennio
2010 – 2012
Varie ed eventuali
In ordine alla validità delle deliberazioni e alle moda-
lità di voto lo Statuto prevede:
art. 6.2 – L’Assemblea è valida in prima convocazio-
ne, presente e rappresentata la maggioranza semplice

dei soci; in seconda convocazione, un’ora dopo, qua-
lunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati
art. 6.4 – Tutte le deliberazioni sono prese a maggio-
ranza semplice…..( omissis )
art. 6.5 – Le votazioni hanno luogo per scrutinio segre-
to, per appello nominale o in altro modo stabilito
dall’Assemblea per ognuna delle deliberazioni; le
votazioni per l’elezione delle cariche sociali dovranno
sempre avere luogo per scrutinio segreto e potranno
avvenire anche per corrispondenza.
art. 6.7 – Ogni socio, di tutte le categorie, ha diritto ad
un voto e non potrà rappresentare per delega scritta e
nominativa più di altri tre soci.

Per consentire le operazioni di voto secondo le moda-
lità previste dallo Statuto, in allegato alla presente,
scheda di voto da utilizzare in Assemblea o per la vota-
zione tramite posta, seguendo le indicazioni riportate
sulla stessa scheda. Si suggerisce a tutti i soci di vota-
re comunque per corrispondenza.

CONVOCAZIONE D’ASSEMBLEA ELETTIVA AICPM 2009
Verona, 30 maggio 2009
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