
 

Segreteria NOI Verona 
Via Merano 23 – 37135 Verona 

Tel. 045 8538066 – Fax 045 8538068 
Email: segreteria@noiverona.com 

 

  

         Ai Presidenti dei circoli e oratori  
Affiliati a NOI Verona   

 
Alla metà del novembre prossimo, scade il mandato quadriennale di consiglieri e rappresentanti di NOI Verona, 
e il Consiglio Territoriale ha deliberato la convocazione dei Circoli e Oratori NOI appartenenti all’associazione 
Territoriale NOI Verona, in prima convocazione alle ore 12 del 13 novembre 2019 e in seconda convocazione 
 

Venerdì 22 novembre 2019 
presso il Cinema Teatro Nuovo San Michele 
via Vincenzo Monti, 7c - 37132 Verona (VR)  

 
 

alle ore 20.45 
ASSEMBLEA ELETTIVA 

con il seguente ordine del giorno 
 elezione degli scrutatori; 
 deliberazione sul numero dei componenti il 

Consiglio Direttivo Territoriale 
 votazione per elezione del nuovo Consiglio; 
 votazione dei rappresentanti alle assemblee 

regionali e nazionali; 
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 

1. registrazione presenze; 
2. distribuzione schede di voto; 
3. preghiera e introduzione ai lavori; 
4. elezione degli scrutatori; 
5. deliberazione sul numero dei componenti  
        il Consiglio di Amministrazione Territoriale; 
6. votazione per elezione del nuovo Consiglio; 
7. votazione dei rappresentanti alle assemblee di 

livello superiore: regionali e nazionali; 
8. svolgimento della Conferenza organizzativa à; 
9. proclamazione degli eletti (a fine serata). 

alle ore 21,30 
CONFERENZA 

ORGANIZZATIVA 
con il seguente ordine del giorno 

 
 informazioni e aggiornamenti  

       dalla Segreteria Territoriale; 
 

 
SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA 

 
1. apertura dei lavori; 
2. saluto del Presidente don Paolo Zuccari; 
3. informazioni tecniche amministrative e normative; 
 
 
Segue il punto 9, dell’Assemblea elettiva (ordinaria). 

 
Possono partecipare, come uditori (qualora non fossero portatori di delega), i membri del direttivo dei Circoli.  
 

Verona, 13 settembre 2019   
         Il Presidente Territoriale 
 
 
Seguiranno i seguenti allegati con prossima comunicazione: 

- Informazioni Assemblea Elettiva territoriale; 
- Regolamento Assemblea Elettiva territoriale; 
- Scheda di presenza o delega; 
- Segnalazione di candidatura al Consiglio Territoriale; 
- Segnalazione di candidature dei Rappresentanti alle assemblee di livello superiore. 


