Roma, 20 maggio 2015
Alle socie e ai soci della Sezione ANAI LOMBARDIA
Loro sedi

OGGETTO: convocazione dell’Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo della Sezione
regionale Lombardia
Cara Socia, Caro Socio,
ti annuncio con la presente che, a seguito della decisione n. 3/2015 in data 5 maggio del Collegio dei
Probiviri, che ha dichiarato nulle le elezioni tenutesi lo scorso 10 aprile per la mancata osservanza di
alcune regole statutarie, il Consiglio direttivo nazionale ha accolto l’invito a garantire il rinnovo delle
elezioni secondo modalità che favoriscano le migliori possibili condizioni per la ripresa della necessaria
leale collaborazione all’interno della Sezione, pur nella normale dialettica tra opinioni diverse.
In tale prospettiva di sussidiarietà, il Consiglio direttivo nazionale ha assunto l’onere di indire e
organizzare direttamente le imminenti elezioni.
Pertanto, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, è convocata
in data 12 giugno 2015,
a Milano, presso la sede del Museo-Archivio Martinitt e Stelline, in Corso Magenta 57
alle ore 8.00 in prima convocazione e
alle ore 15.00 in seconda convocazione,
l’Assemblea ordinaria dei soci
per il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo della Sezione Lombardia
con il seguente ordine del giorno:
1.

Apertura dei lavori dell'Assemblea;

2. Nomina del Presidente e del Segretario verbalizzante dell'Assemblea;
3. Presentazione delle candidature e delle linee programmatiche per la costituzione del Consiglio
direttivo della Sezione;
4. Costituzione del seggio elettorale;
5. Operazioni di voto;
6. Proclamazione degli eletti;
7. Varie ed eventuali.

Via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma Tel/fax 06.37517714 www.anai.org segreteria@anai.org
Partita IVA 05106681009 Codice fiscale 80227410588

Si ricorda che:
il Consiglio direttivo si compone di cinque membri eletti tra i soci con diritto di voto (Statuto,
art. 26, c. 2);
possono candidarsi ed esprimere il voto i soci persone onorari e gli ordinari in regola con il
pagamento delle quote associative dell’anno in corso e precedenti, secondo quanto indicato
nell’elenco predisposto dalla Segreteria nazionale (Statuto, art. 17, c. 3);
allo scopo di favorire la massima partecipazione, saranno altresì ammessi al voto i soci regolarmente
iscritti che, pur non compresi nell’elenco, esibiscano ricevuta dei necessari versamenti o effettuino
sul momento il saldo di tutte le quote dovute;
la candidatura è per tutti condizione indispensabile per l’eleggibilità; i soci ordinari e juniores che
intendono candidarsi devono inviare alla Segreteria ANAI (segreteria@anai.org) un breve
curriculum professionale e una presentazione con la motivazione alla candidatura entro la data di
mercoledì 3 giugno (dal momento che il decimo giorno precedente all’assemblea, limite fissato
dallo Statuto, coincide con la festività del 2 giugno), che saranno pubblicati sul sito web dell’ANAI
(Statuto, art. 24, c. 2);
i soci onorari e ordinari che non possono intervenire di persona hanno la facoltà di farsi
rappresentare da altro socio avente diritto al voto, mediante delega scritta e ciascun socio può
ricevere non più di tre deleghe (Statuto, art. 23, c. 1);
i membri del Consiglio direttivo uscente, ossia quello eletto nell’anno 2012, non possono ricevere
deleghe per le votazioni (Statuto, art. 23, c. 2);
per l’elezione del Consiglio direttivo si possono esprimere un massimo di 3 preferenze (Statuto, art.
24, c. 6);
i soci juniores in regola con le quote associative possono esprimere il loro voto per l’elezione del
Rappresentante juniores che parteciperà alle riunioni del Consiglio direttivo regionale senza diritto
di voto (Statuto, art. 17, c. 5). Ciascun socio junior può ricevere non più di tre deleghe (Statuto, art.
23, c. 1). Per l’elezione del Rappresentante degli juniores si può esprimere una sola preferenza.
le schede elettorali porteranno i nomi dei candidati prestampati e le preferenze si esprimeranno con
l’apposizione di una crocetta accanto al nome prescelto. Non saranno considerate valide eventuali
schede cui fossero aggiunti nomi di soci non candidati.
Ci si augura vivamente che l’Assemblea sia partecipata e possa rappresentare una importante e
significativa occasione di incontro, di costruttivo confronto e di proposta per il futuro.
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Pertanto è richiesta la massima collaborazione a far circolare questa convocazione a tutti i potenziali
interessati a contribuire alla vita e alle attività della Sezione, invitandoli ad associarsi all’ANAI
compilando e inviando al più presto per e-mail alla Segreteria il modulo di iscrizione scaricabile dal sito
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0 , corredato da un curriculum.
Con i migliori saluti,

Per il Direttivo nazionale

Maria Guercio
Presidente ANAI
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