
VEGA

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci

Caro socio, Cara Socia
Come da statuto entro il 30 di aprile 2017 prossimo e in seconda convocazione il 18 maggio

2017 dovrà essere convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci, più avanti riceverai una

comunicazione sulla data e il luogo di svolgimento dell’Assemblea. Ti ricordo  che la

comunicazione della  convocazione può avvenire per posta, posta elettronica, per sms e

per affissione di avviso presso la sede o sul sito internet.

E’proprio sul sito internet dell’associazione che mi voglio soffermare e spender due parole.

Il sito internet dell’associazione è lo “strumento di lavoro” di ogni socio e volontario della

Vega Soccorso, visitalo frequentemente e partecipa alla sua creazione ed evoluzione. Vi

troverai tutte le informazioni per seguire l’attività dell’associazione, le comunicazioni e tutto

il materiale istituzionale: statuto, regolamenti etc.etc.

Quest’anno, durante l’assemblea dei soci, oltre che alla presentazione discussione e

approvazione del bilancio dell’associazione, che rappresenterà il punto focale dell’ordine del

giorno dell’assemblea; dovremmo predisporre anche le elezioni del nuovo Consiglio

Direttivo. In realtà le elezioni dovevano essere fatte lo scorso anno, ma a causa

dell’incertezza sulle modalità di attribuzione del servizio di recupero della fauna selvatica

dovuto dal passaggio di competenze tra province e regione, fu presa la decisione di

posticipare le elezioni per non trovarsi con un Presidente vacante nel momento di

attribuzione del servizio. Il bello è che ad un anno di distanza gli organi (in)competenti sono

sempre lì che devono decidere su chi dovrà occuparsi del recupero della fauna selvatica. “E

se non ci fosse la Vega Soccorso!!!!”

Il prossimo Consiglio Direttivo della Vega Soccorso sarà eletto dall’Assemblea di tutti i soci

durante un’assemblea straordinaria dedicata alle elezioni la cui data sarà decisa durante



l’assemblea ordinaria. I soci che volessero presentare la propria candidatura possono

scaricare dal sito l’apposito modulo che, unito ad un curriculum e ad un programma

elettorale, sarà consegnato ed esposto durante l’assemblea ordinaria e pubblicato sul sito

internet dell’associazione. I membri del Consiglio Direttivo, come da statuto sono sette, il

Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e quattro Consiglieri. Le prime sette persone

candidate che raggiungono il più alto numero di voti formeranno il Consiglio Direttivo che, a

sua volta, eleggerà Presidente, Vice e Segretario.

Questa è l’occasione per tutti voi di essere protagonisti della vita dell’associazione.

ATTENZIONE!! Cose da me, ormai ex Presidente, dette e ridette e purtroppo sempre

disattese, la Vega Soccorso è una Associazione IMPORTANTE nel panorama

associazionistico, è cresciuta molto come fama e come fatturato, molto meno come numero

di soci, purtroppo o per fortuna, (non è una contraddizione nè un gioco di parole) ma in realtà

preferiamo avere una qualità di soci competenti e presenti, che un numero alto di bassa

qualità e poco presenti. Che dire poi dei volontari, più mi guardo intorno e più mi rendo conto

di far parte di “un corpo di “ elitè” del volontariato che ha pochi uguali. Per questo vi dico di

essere consapevoli e di non presentare candidature superficiali che, come in passato, si

sgretolano dopo poco tempo. Non abbiamo bisogno di questo, ma di gente seria e tosta,

gente che crede nella Vega Soccorso vuol crescere nella Vega Soccorso e vuol far crescere

la Vega Soccorso.

Cordiali saluti.

Massimo Pardini.



MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA

Il/la sottoscritta
Nata a il

Residente a
In Via
c.f.

In qualità di socio dell’Associazione Vega Soccorso, presenta la propria candidatura per

l’elezione nel Consiglio Direttivo dell’associazione.

Firma

Il presente modulo si può spedire per posta (indirizzo sede legale), per posta elettronica a

vegasoccorso@virgilio.it per fax al numero 0584960196 o può essere consegnato a mano.

Al presente modulo può essere allegato un curriculum e l’esposizione del programma che si

propone per l’attività dell’associazione.

Non possono candidarsi le persone oggetto di condanna anche se ingiudicata, chi non è in
regola con l’iscrizione all’associazione.
Ogni  candidato può richiedere di esporre la propria candidatura durante l’Assemblea

Ordinaria dei Soci, inviare ad ogni socio il proprio programma, chiedere la pubblicazione del

proprio programma sul sito dell’associazione.



MODULO DI DELEGA

Il/la sottoscritta
Nata a _ il

Residente a
In Via
c.f.

In qualità di socio dell’Associazione Vega Soccorso, nell’impossibilità di essere presente

all’Assemblea dei Soci, per l’elezione nel Consiglio Direttivo dell’associazione.

DELEGA

Il/la Sig./ra_
Nata a il

Residente a
In Via
c.f.

In qualità di socio dell’associazione Vega Soccorso, a rappresentarlo durante l’assemblea

Firma


