ASSEMBLEA GENERALE G.M.T.
ORDINARIA 2018
Il Consiglio Direttivo del Gruppo Modellistico Trentino di studio e ricerca storica, nel corso dell’ultima riunione, ha
deliberato di convocare l’ Assemblea Generale 2018 del Gruppo come segue:
in prima convocazione per venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 23,00 presso la sede del Gruppo in via Abondi, 9 a
Trento
in seconda convocazione per sabato 24 febbraio 2018 alle ore 15,00 sempre la Sede del Gruppo in via Abondi, 9
a Trento.
Gli argomenti all’Ordine del Giorno saranno i seguenti:
Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2017;
Illustrazione e approvazione del Rendiconto economico 2017;
Presentazione delle attività per il 2018 con particolare riferimento a:
• Progetti editoriali (libri e Notiziari)
• Partecipazioni a fiere e mostre nazionali
• Altre novità di rilievo per la gestione e l’attività sociale;
Nomina nuovo Consiglio Direttivo
Varie ed eventuali.
Come si può evincere dall’Ordine del Giorno gli argomenti sono di grande importanza (specie il rinnovo del
Consiglio Direttivo scaduto a fine 2017), per cui si raccomanda la massima partecipazione.
Segnaliamo che, per chi provenisse da fuori Trento con mezzi pubblici, sarà possibile concordare un trasporto
“navetta” dalla Stazione dei treni/autocorriere. Sarà sufficiente segnalare la cosa alla Segreteria (tel. 0461/961599 ore
pasti – cell. 333/2685578) entro mezzogiorno di venerdì 23 febbraio.
Per chi non potesse partecipare, si riporta (nell’apposito link) il modulo di delega da spedire firmato, in originale
(entro venerdì 23 febbraio) all’indirizzo della Segreteria: Flavio Chistè – Via S. Anna, 73 – 38121 TRENTO.
Per chi provenisse da fuori città con mezzi propri si riporta, per comodità, una piantina per raggiungere il più
agevolmente possibile la sede del G.M.T. ove sarà possibile parcheggiare senza problemi.
Per finire, si riportano in sintesi, le disposizioni stabilite dallo Statuto del G.M.T. (art. 5) in merito all’indizione
dell’Assemblea Generale straordinaria e ordinaria:
“L’Assemblea generale dei Soci, che è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti gli Aderenti in regola con
il versamento della quota alla data di convocazione dell’Assemblea.
Le Associazioni storico-modellistiche, per partecipare all’Assemblea generale dei Soci dovranno eleggere un loro
rappresentante.
L’assemblea è presieduta e convocata dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
L’Assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile …
L’Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento qualora vi siano motivi particolarmente
importanti (es. variazioni statutarie, scioglimento dell’Associazione, ecc.)
La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante lettera contenente il luogo, il
giorno e l’ora e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare o tramite avviso su pubblicazione edita dall’Associazione

o altra comunicazione elettronica purché scritta (es. e-mail), inviata a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della
riunione.
L’Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei Soci. In
seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non può
avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Ogni Socio ha diritto a un voto singolo esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione.
La delega può essere conferita solamente a un altro socio e ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre
deleghe.
Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti….”

Questo avviso costituisce formale convocazione dell’Assemblea Generale. Tuttavia, per assicurare la
massima partecipazione da parte di tutti i Soci, si ricorda che tale avviso è stato anche inviato per
e-mail ai possessori di una casella di posta elettronica e per posta ordinaria a chi non ne dispone.
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