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Padova, .21 febbraio 2017
Prot.: N ° 03/17

Alle/i Soci TUTTE/I
Associazione Miastenia
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale Soci A.M.: sabato 08 aprile 2017
Con la presente si convoca l'Assemblea Ordinaria Annuale Soci dell'Associazione Miastenia per
sabato 08 aprile 2017, in prima convocazione alle ore 08:00 ed in seconda convocazione alle ore
9:45, presso il Centro Servizi Volontariato – CSV - via Gradenigo, 10 - 35131 Padova, per
discutere il seguente

Ordine del Giorno
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)

Comunicazioni
Approvazione rendiconto consuntivo anno 2016 e relativa relazione economico-sociale
Linee programmatiche anno 2017
Approvazione rendiconto preventivo anno 2017
Ratifica ammissioni nuovi soci anno 2016
Decadenza soci (art. 15.2 dello Statuto)
Elezione componenti nuovo Consiglio Direttivo

Vista l'importanza dei punti all'Ordine del Giorno, contiamo sulla Vostra presenza!!!
Nel caso di impossibilità si chiede, cortesemente, di inviare la delega, che si allega, via posta
all'indirizzo che trovate nell’intestazione o via email a: segreteria@assmiastenia.it (nel sito
dell'Associazione troverete il relativo modello delega).

La Presidente A.M.
Albina Gaudio
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Chi volesse far parte del nuovo Direttivo è pregato di
inviare o comunicare la propria candidatura

entro il 31/03/2017
(Art. 12 del Regolamento Elezioni: “La candidatura deve essere comunicata e fatta pervenire per posta o email,
alla segreteria dell'Associazione entro l'ottavo giorno antecedente la data dell'Assemblea durante la quale si terrà
l'elezione”)
scrivendo all'indirizzo dell'intestazione o inviando una e-mail a: segreteria@assmiastenia.it

N.B.:
1. Nel caso inviaste delega ricordate che secondo l’Art. 17 dello Statuto vigente la persona delegata
ne può ricevere massimo TRE: “I soci -..possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci,
conferendo delega scritta. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.."

2. Se si vuole indicare un membro del Direttivo uscente, per sapere se la persona che si intende
delegare ha già ricevuto una delega, o se sarà presente, è bene telefonare al 333 3332001.
3. La persona da Voi indicata si esprimerà in Vostra Vece sia durante l’Assemblea sia durante la
votazione del nuovo Consiglio Direttivo come da Regolamento Elezioni, Art. 21: “Ogni socio
presente in Assemblea riceverà dal Presidente del Seggio una scheda elettorale per sé ed una per ognuna
le tre eventuali deleghe valide di cui è possessore”

4. L’Associazione Miastenia, entro i sei giorni antecedenti la data di convocazione/elezioni,
pubblicherà sul proprio Sito l’elenco delle candidature pervenute (Art. 13 Regolamento Elezioni:
“La segreteria dell'Associazione ha il compito di raccogliere le candidature, verificarne la legittimità,
stilare l’elenco delle stesse in ordine alfabetico e darne la massima diffusione tra i soci entro i sei giorni
antecedenti la data delle elezioni. Tale lista viene affissa all'albo della sede associativa, ove presente, e nel
sito internet dell'Associazione”)
5.

Si ricorda infine l’Art. 7 del Regolamento Elezioni: “Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 a
massimo 9 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, durano in carica tre anni e sono rinnovabili. I
componenti del Consiglio devono comunque essere sempre in numero dispari (Statuto, Art. 22).

COME ARRIVARE
Il CSV – Centro Servizi Volontariato della Provincia di Padova si trova in zona Padova Est, zona Stanga –
Portello.
Eventuali informazioni su come arrivare li potrete trovare sul sito del CSV Padova: www.csvpadova.org o
nel Sito della nostra Associazione.
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DELEGA

Mittente:
…………………………….

Alla c.a.
Presidente
Associazione Miastenia
c/o Gaudio Albina
Via Almagià, 1/1
35136 Padova
OGGETTO: Delega.

...l…. sottoscritt.. ……………………………..……………………., Socio Ordinario, a causa di
……………………………………… non potrà essere presente all’Assemblea Ordinaria Soci
dell’Associazione Miastenia. (A.M.) del ………………………………., delega pertanto ..l.. Sig./Dott.
…………….......................…………………… a rappresentarl… in tale Assemblea, dando fin da ora come
rato e valido il suo operato all’interno della stessa.
Distinti saluti
Data, …………………………
…………………………………………

(firma)
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