
     

COMUNICATO UFFICIALE n. 1/2014
“Resoconto Assemblea Ordinaria del 17 febbraio 2014”

In data 17 febbraio 2014 si è riunita l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Contrada Torre di Palme. Alla presenza 
di circa 70 Soci Contradaioli il Presidente/Priore di Contrada Massimo Tramannoni ha aperto l’assemblea dando lettura 
della propria relazione morale dell’anno 2013 durante la quale ha speso parole di ringraziamento per tutti coloro che si 
sono impegnati nella riuscita delle tante attività svolte dalla Contrada durante tutto l’anno passato. Ha, inoltre, 
ringraziato coloro i quali hanno dimostrato impegno nelle manifestazioni sportive ed ha esortato i presenti ad essere 
sempre più partecipi e attivi in ogni tipo di attività contradaiola per portare in alto con gloria i colori gialloverdi.
Alla lettura della relazione morale ha fatto seguito quella economica consuntiva per l’anno 2013, entrambe approvate 
all’unanimità dai presenti.
Subito dopo sono state comunicate le modalità di svolgimento per le prossime Elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo dell’asscociazione Contrada Torre di Palme:

- si voterà domenica 30 marzo 2014 presso il Centro Sociale di Salvano;
- il seggio resterà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 20 della stessa data;
- la Commissione Elettorale sarà composta da Marianna Biancucci, Dorella Giommarini e Renata Iacoponi 

(propostesi durante l’assemblea);
- hanno diritto di voto tutti i Soci Contradaioli in regola con il tesseramento 2014 che abbiano compiuto il 

sedicesimo anno di età (coloro che saranno impossibilitati a presenziare alle votazioni potranno sottoscrivere 
una Delega di Voto tramite il modulo che è possibile scaricare e stampare dal sito internet 
www.contradatorredipalme.it);

- il giorno stesso delle votazioni, domenica 30 marzo 2014, presso il seggio elettorale attivo al centro sociale 
Salvano sarà allestita una segreteria di Contrada che permetterà di regolarizzare il tesseramento 2014 e, di 
seguito, espletare le operazioni di voto;

- le candidature devono essere consegnate, entro e non oltre domenica 23 marzo, ad uno dei componenti della 
Commissione Elettorale (recapiti telefonici e orari di consegna verranno resi noti a breve) tramite il modulo di 
candidatura che è possibile scaricare e stampare dal sito internet www.contradatorredipalme.it ;

- possono candidarsi a far parte del nuovo Consiglio Direttivo tutti i Soci Contradaioli in regola con il 
tesseramento 2014 che abbiano dimostrato, dal 1982 ad oggi, partecipazione attiva alle attività della Contrada 
Torre di Palme (un’apposita commissione, composta dall’attuale Priore Massimo Tramannoni, da un ex Priore 
Sauro Diomedi e dal Presidente Onorario della Contrada Torre di Palme Lino Mignani, valuterà l’eleggibilità 
del Socio Contradaiolo candidatosi);

- in data 26 marzo verrà resa pubblica, tramite affissione in bacheca, sito internet e social network la lista dei 
candidati eleggibili;

- il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da n. 15 consiglieri che risulteranno i più votati dalla lista dei 
candidati;

- ogni Socio Contradaiolo avente diritto potrà esprimere, in sede di voto, n. 8 preferenze tra la lista dei candidati 
eleggibili;

- in caso di parità di numeri di voti ricevuti tra candidati dello stesso sesso verrà eletto il candidato più giovane 
di età, in caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso verrà eletta la candidata di sesso femminile;

- nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo i componenti, tramite voto, eleggeranno il Presidente/Priore
e di seguito le altre cariche;
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Dopo varie comunicazioni riguardanti le imminenti attività della Contrada Torre di Palme, il Priore ha ringraziato 
quanti sono intervenuti all’assemblea per aver dimostrato anche in questa occasione interessamento e attaccamento 
all’associazione.

Si ricorda a tutti i Soci Contradaioli in regola con il tesseramento 2013 che il rinnovo del tesseramento per l’anno 2014 
è gratuito in quanto nel 2013 il nuovo tesseramento è iniziato il 20 luglio. Per quanti invece vogliono iscriversi 
all’associazione Contrada Torre di Palme per la prima volta nell’anno 2014, il costo del tesseramento è di 5 euro.

Il Priore/Presidente e il Consiglio Direttivo


