Olgiate Molgora, 19 aprile 2017
Caro Socio,
anche quest’anno si avvicina l’appuntamento che tutti noi aspettiamo: il Convegno Nazionale!
Verranno trattate tematiche molto importanti e vicine ad ognuno di noi, ma ci sarà anche l’elezione del nuovo consiglio Direttivo, momento importante che dà la possibilità a tutti coloro
che hanno voglia e desiderio di collaborare, di portare nuove idee di mettersi in gioco in
prima persona candidandosi come Consigliere.
L’elezione del Consiglio Direttivo si svolgerà nel corso dell’Assemblea dei Soci che si terrà si terrà all’interno del Convegno Nazionale stesso.
Quest’anno, dovranno essere eletti anche i Rappresentanti Regionali, punti di appoggio presenti sul territorio locale, ed orientamento per tutti i soci e per tutti coloro che sono direttamente
o indirettamente interessati all’Osteogenesi Imperfetta.
La tua candidatura è molto importante per As.It.O.I. potrai condividere idee ed esperienza per
realizzare e rinnovare il lavoro svolto fino a qui.
Inoltra la tua candidatura entro il 28 maggio!!!!
Per votare devi:
a) Controllare di essere in regola con il tesseramento: se non sei tesserato per l’anno
2016-2017 hai tempo fino al 28 maggio per chiedere la tessera di socio in corso di validità.
b) Partecipare all’Assemblea Ordinaria dei soci che si svolgerà presso il VI padiglione de La
Nostra Famiglia, Via Don Luigi Monza, 20 23842 Bosisio Parini ( LC) alle ore 17:30 del
giorno 9 giugno.
c) Ricordare che hanno diritto al voto ed all’elettorato attivo i soci maggiorenni tesserati
e ad ogni socio spetta un solo voto oltre le deleghe di cui può essere portatore (nel massimo di due).
d) Potrai scegliere fino a 12 nomi tra i candidati a Consigliere.

Ti aspettiamo
Il Presidente di As.It.O.I.
Leonardo Panzeri

Se vuoi votare, ma non puoi partecipare all’Assemblea:
Compila la DELEGA falla portare in Assemblea da un socio in regola con il tesseramento e notificala anche a candidature@asitoi.it

DELEGA
IO
SOTTOSCRITTO .................................................................................................
............................................
IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2016/2017 CON TESSERA
N………….......................................
DELEGO IL
SIG. . ........................................................................................... .................
....... .............................
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria dei Soci As.It.O.I. che si terrà presso il VI padiglione
de La Nostra Famiglia, Via Don Luigi Monza, 20 23842 Bosisio Parini ( LC) alle ore 17:30 del
giorno 9 giugno.

Firma .......................................................

Se vuoi candidarti come Consigliere
Trovi in allegato a questa lettera una SCHEDA DI CANDIDATURA
Compilala e inviala a: candidature@asitoi.it entro il 28 maggio.
Dopo quella data, tutte le schede pervenute saranno pubblicate sul sito www.asitoi.it. In questo modo,
tutti i soci che voteranno all’Assemblea potranno conoscere in anticipo tutti i candidati e fare le proprie
scelte che esprimeranno esclusivamente con il loro voto in Assemblea.

Se vuoi presentarti per ricoprire la posizione di Referente Regionale

Trovi in allegato a questa lettera una SCHEDA DI CANDIDATURA:
Compilala e inviala a: candidature@asitoi.it entro il 28 maggio.
Dopo quella data, tutte le schede pervenute saranno pubblicate sul sito www.asitoi.it.
Ti ricordiamo che il ruolo di Referente Regionale NON E’ ELETTIVO: sarà il nuovo Consiglio Direttivo, in
prima seduta dopo l’elezione, a nominare i nuovi Referenti Regionali.
E’ possibile che più persone nella stessa Regione possano collaborare per rappresentare As.It.O.I. Onlus:
in questo caso il Referente Regionale potrà essere coordinatore di un piccolo gruppo di volontari sul territorio che verranno anch’essi nominati dal Consiglio Direttivo.

Ai soci dell’Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta

Olgiate Molgora, 19 aprile 2017

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

È convocata in prima convocazione e in forma ordinaria l’Assemblea dei soci dell’Associazione Italiana
Osteogenesi Imperfetta alle ore 7.00 del giorno 9 giugno 2017, presso il VI padiglione de La Nostra Famiglia, Via Don Luigi Monza, 20 23842 Bosisio Parini ( LC) e in seconda e valida convocazione il giorno 9 giugno alle ore 17.30 presso presso il VI padiglione de La Nostra Famiglia, Via Don Luigi Monza, 20 23842 Bosisio Parini ( LC)
con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della relazione del Presidente del Consiglio Direttivo
2 .Approvazione della relazione di controllo dei Revisori dei Conti
3. Approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi
4. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
5. Varie ed eventuali:

Il Presidente di As.It.O.I.
Leonardo Panzeri

