
  
                  

 
 

 
 

IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DEL CIRCOLO RICREATIVO S. DOMENICO NOI 
  
Il Consiglio Circolo NOI nella seduta in data 14 dicembre 2021 ha deliberato quanto segue: 
  
“Domenica 16 gennaio 2022 presso Aula 1 dell’Oratorio parrocchiale dalle ore 9,15 alle 11,30 
vi sarà il rinnovo del consiglio del Circolo ricreativo San Domenico di Mussetta di san Donà di 
Piave. 
  
Sono elettori tutti i soci che al momento del voto abbiano compiuto diciott’anni di età e siano in  
regola con il tesseramento riferito al 2021 
Ogni elettore può esprimere all’atto della votazione n.4 (quattro) preferenze tra i candidati in lizza; 
può, in possesso di regolare delega, votare in vece fino a n.3 soci. Non potrà esprimere nessun voto 
chi, anche se in possesso di delega, non risulta essere socio. 
Sono candidati i soci che: 
-abbiamo presentato regolare richiesta; 
-abbiano compiuto il 18 anno di età al momento della candidatura; 
-siano in regola con il tesseramento riferito all’anno 2021; 
-risultino essere tesserati da almeno tre mesi antecedenti la data del voto; 
-condividano lo statuto,  
-si sono impegnati finora e si impegneranno ancora per la concordia tra persone e realtà 
parrocchiali, e promuovano la comunione ecclesiale insieme al parroco. 
La mancanza anche solo di una di queste condizioni rende nulla la richiesta di candidatura. 
Saranno dichiarati membri del direttivo/Consiglio i primi nove candidati che otterranno più voti. A 
parità di voti tra i candidati risulterà essere eletto il più giovane. 
  
Le candidature saranno, tramite apposito modulo da compilare, che si trova presso il bar 
dell’oratorio e alle porte della chiesa, consegnate in mano al parroco dal 2 di gennaio 2022 al 7 di 
gennaio 2022 
Il numero massimo di candidature accettate sarà di n 20 (venti) in ordine di presentazione 
Il modulo di delega lo si potrà ritirare presso il bar dell’Oratorio e presso le porte della chiesa. 
  
Inoltre,  
per il TESSARAMENTO per l’anno 2022: Inizio Domenica 2 gennaio 2022 dalle 9,30 alle 11,00 
in Oratorio, e proseguirà tutti i giorni presso i volontari al servizio Bar dell’Oratorio 
  
 
Mussetta di San Donà di Piave, 1 gennaio 2022   
 
 

Il Presidente NOI        Il  Parroco 
Filippo ZANIN          don Edmondo LANCIAROTTA 


