ISTITUTO NAZIONALE PER LA GUARDIA D’ONORE
ALLE REALI TOMBE DEL PANTHEON
Delegazione di Vicenza

Creazzo, 17 settembre 2012
Caro Socio,
unisco, in allegato, le disposizioni relative alla convocazione per l’elezione del Delegato
della Provincia di Vicenza. Conto su una partecipazione totale.
L’occasione offre l’opportunità per un incontro tra i Soci cui si potranno unire (ovviamente,
senza partecipare alla consultazione) gli amici delle Delegazioni di Venezia, Padova e Rovigo.
In tale giorno, domenica 21 ottobre 2012 alle ore 09.30, presso la Chiesa di San Vincenzo
situata in Piazza dei Signori a Vicenza, verrà officiata una Santa Messa. Al termine del rito, alle
ore 10.30, un rappresentante della Associazione Amici dei Monumenti terrà una spiegazione
storica sulla Chiesa di San Vincenzo e sulle opere d’arte che contiene, non ultimo l’altare in pietra
con la Deposizione di Orazio Marinali del XVII secolo.
I partecipanti sono pregati di prender parte alla cerimonia con gli accessori per GdO
(mantello, fascia, cravatta, distintivo, foulard …).
Dopo la presentazione in San Vincenzo ci recheremo a recuperare proprie auto ed il raduno
è previsto per le ore 12.10 presso il parcheggio AC Hotel Vicenza di Creazzo, a destra subito
dopo Ponte Alto uscendo da Vicenza in direzione Alte Montecchio/Verona, dal quale ci recheremo
assieme alla sede della votazione e del pranzo sociale.
La votazione e proclamazione del risultato si terranno presso il locale “Trattoria da Franz”
in via San Daniele 25 a Sovizzo (VI) dalle ore 12.30 dove si terrà anche il pranzo sociale (al costo
di euro 25,00) che va prenotato entro martedì 16 ottobre 2012 telefonicamente allo 335 8391611 o
via mail a gaspari@caloisoft.com.
N.B.: Si invitano tutti i soci a fornire quanto prima una mail di riferimento, perché le
prossime comunicazioni verranno inviate solamente per via informatica allo scopo di contenere i
costi e migliorare la celerità di ricevimento dei comunicati.
Cordiali saluti.
Il Delegato
Ponza Giuseppe Santo

Sede della Segreteria: Via Verona, 11– 36051 Creazzo (VI)
Tel. 335 8391611 (risponde Ruggero Gaspari); - fax: 0444 340688; e-mail: gaspari@caloisoft.com

ISTITUTO NAZIONALE PER LA GUARDIA D’ONORE
ALLE REALI TOMBE DEL PANTHEON
Delegazione di Vicenza

Creazzo, 17 settembre 2012
ELEZIONI DEL DELEGATO
CONVOCAZIONE
Come da disposizioni della Presidenza Nazionale dell’Istituto, essendo prossima la scadenza dei tre
anni, domenica 21 ottobre 2012, avrà luogo la CONSULTAZIONE ELETTORALE per
L’ELEZIONE del DELEGATO della PROVINCIA di VICENZA.
Essa si svolgerà presso il locale “Trattoria da Franz” in via San Daniele 25 a Sovizzo (VI), con
apertura del seggio alle ore 12.30 e chiusura alle ore 13.30.

A tale scopo eventuali CANDIDATURE devono pervenire (anche verbalmente) al Delegato
ENTRO IL GIORNO 07 OTTOBRE 2012.
Avranno diritto al voto gli iscritti della sola provincia di Vicenza in regola con il versamento della
quota sociale (la Presidenza Nazionale ha inviato il relativo elenco), è necessario comunque
portare con sè la propria tessera sociale.
Si provvederà alle incombenze organizzative che prevedono :
-

la PRESIDENZA della consultazione al Delegato;
l’indicazione del suo VICE, del SEGRETARIO e di 2 SCRUTATORI che provvederanno
alla disciplina, allo spoglio delle schede e alla compilazione del verbale;
la distribuzione della SCHEDA ELETTORALE
VOTAZIONE rispettando l’obbligo della segretezza
PROCLAMAZIONE dell’ Eletto.

La carica viene eletta a MAGGIORANZA SEMPLICE.
Qualora vi sia un’ UNICO CANDIDATO, si voterà PER ACCLAMAZIONE

Il Delegato
Ponza Giuseppe Santo

Sede della Segreteria: Via Verona, 11– 36051 Creazzo (VI)
Tel. 335 8391611 (risponde Ruggero Gaspari); - fax: 0444 340688; e-mail: gaspari@caloisoft.com

