Varese 04.02.2019
AI TUTTI I SOCI A.C.R.C ONLUS VARESE

OGGETTO: Convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

E’ convocata, per il giorno 10 marzo 2019, alle ore 7:00 in prima convocazione ed in eventuale
seconda convocazione per il giorno 11 marzo 2019 alle ore 19:00, presso l'aula didattica dello
Studio di Cardiochirurgia al pianterreno dell'Ospedale di Circolo via Guicciardini a Varese,
l'Assemblea ordinaria dei Soci della A.C.R.C. Onlus Varese, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione della relazione annuale del Presidente sull'andamento dell'Associazione;
2. Approvazione del programma annuale di attività proposte dal Direttivo anno 2019;
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019;
4. Rinnovo delle Cariche Sociali per il triennio 2019/2021.

Ricordiamo, in merito al 4’ punto all’O.d.G, che:


Sono da eleggere n.1 Presidente - può presentare la candidatura alla carica di Presidente
solamente un Socio Fondatore od Ordinario che risulti essere iscritto da almeno 3 anni
( art.12 del Regolamento);



Sono da eleggere un numero variabile di Consiglieri fra quattro ed otto, in aggiunta al
Presidente. Possono presentare la candidatura i Soci Fondatori, i Soci Ordinari con diritto di
voto e i Soci Sostenitori senza diritto di voto ( art 13 del regolamento e art 21 dello
Statuto);

Tutti i soci che intendono candidarsi debbono comunicare per iscritto in formato cartaceo o per
email all'indirizzo ass.acrc@gmail.com la propria candidatura entro il 25.02.2019.
L'elenco delle candidature sarà reso noto a tutti i Soci tramite pubblicazioni, sul sito
dell'Associazione, tramite email, whatsapp ed affissione in modo visibile presso la Sede.
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Alle candidature per le Cariche Sociali, non sono ammessi i Soci che non sono in regola con il
pagamento della quota associativa al 31.12.2018 ( art 12 del Regolamento).
Coloro che per vari motivi, non potranno prendere parte all'Assemblea, potranno delegare un
altro Socio Fondatore od Ordinario.
Le prestazioni degli eletti non sono retribuite.
L'auspicio doveroso è che coloro i quali sono animati dal lodevole proposito di prestare la propria
candidatura, siano consapevoli della necessità di poter disporre di tempo libero da dedicare alla
carica sociale a cui aspirano, onde assicurare continuità, serena e grande partecipazione alle
iniziative sociali con conseguente crescita ed ulteriore sviluppo della Nostra Associazione.
Cordiali saluti

Il Presidente
Camillo Corazzari
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