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AVVISO DI PARZIALE MODIFICA DELL’O.D.G.
DELL’ASSEMBLEA DEL 30 OTTOBRE 2020

Gentilissimi soci, cari Colleghe e Colleghi,
il Consiglio direttivo ha deliberato di rinviare di qualche giorno la
votazione per il rinnovo parziale di detto organo, sia per fare in modo che
questo significativo momento della vita dell’associazione si svolga in un
contesto di regole chiare e precise, sia per poter operare, prima della
votazione com’è ragionevole, un’accurata revisione del libro soci e delle
rispettive posizioni dei soci rispetto alla legittimazione al voto.
A ciò si aggiunga la complessità della situazione che stiamo tutti vivendo
a causa della pandemia e degli adeguamenti anche tecnologici che questa
situazione impone: la nostra assemblea, infatti, si svolgerà on line, proprio
in base alle norme di carattere emergenziale che autorizzano una siffatta
modalità di svolgimento dell’assemblea di società ed associazioni, anche
quando essa non sia espressamente prevista dallo statuto (come nel nostro
caso); per lo svolgimento on line della votazione a scrutinio segreto stiamo
acquistando un apposito software, che ci è stato descritto come del tutto
affidabile.
Ci sembra quindi che una breve dilazione della data della votazione sia
giustificata, anche per consentire all’assemblea di prendere visione delle
regole elaborate dal Consiglio direttivo per disciplinare il procedimento
elettorale, che vi abbiamo inviato via e-mail.
Dunque, l’assemblea si svolgerà regolarmente secondo l’avviso di
convocazione che avete già ricevuto a suo tempo, salva un’integrazione
come segue dell’o.d.g. con un nuovo punto 4, relativo alle tematiche sopra
richiamate.

L’o.d.g. dell’assemblea del 30 ottobre 2020 ore 11 risulta in definitiva così
articolato:
1.
2.
3.
4.
5.

relazione del presidente sull’attività svolta nell’ultimo anno dal
Consiglio direttivo e linee programmatiche per l’anno a venire;
presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto
consuntivo
presentazione dei temi del convegno associativo 2021;
informativa sulle modalità di svolgimento della tornata
elettorale 2020 e presentazione dei candidati;
varie ed eventuali.

L’assemblea si svolgerà in forma telematica tramite la piattaforma ZOOM.
I soci riceveranno i relativi link entro il 29 ottobre.
Con l’occasione vi informiamo che: a) le candidature al Consiglio
direttivo, pervenute nei termini statutari, sono state rese note, a termini di
statuto, mediante pubblicazione nel sito internet nella sezione dedicata
alle candidature, b) riceverete l’invito a partecipare ad un sondaggio in
merito allo svolgimento del convegno associativo 2021: vi preghiamo di
rispondere (la risposta richiede pochi secondi) per farci conoscere le vostre
preferenze e propensioni.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e, nell’attesa di incontrarci
il 30 ed il 31 ottobre, sia pure - purtroppo - con la mediazione di una
piattaforma digitale, vi salutiamo tutti e tutte con la più viva cordialità.
Il Consiglio direttivo
Oreste Cagnasso, Marco Cian, Giorgio Marasà, Vincenzo Meli, Vittorio
Santoro, Giuliana Scognamiglio, Lorenzo Stanghellini, Francesco Vella,
Ruggero Vigo

