Aderente al
Coordinamento Nazionale
Associazioni del Cuore

Ai Presidenti di tutte le Associazioni Federate
Ai membri della Giunta Esecutiva
Ai Revisori dei conti
Loro sedi
Rif.: /B.Zandarin

Ogg.: Convocazione Assemblea Generale Straordinaria
Gentilissimi
vi informiamo che, nel rispetto delle norme del nostro statuto, abbiamo deciso di convocare
un’Assemblea Generale Straordinaria per il giorno:
Giovedì 26 febbraio 2015
alle ore 6.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione.
L’Assemblea si terrà presso il:
BEST WESTERN Park Hotel Continental
Via XIII Martiri 229
30027 - San Donà di Piave (VE)
Telefono: +39 0421 43148
Fax: +39 0421 41728
E-mail: park.ve@bestwestern.it
(in caso di variazione di luogo vi sarà data comunicazione a tempo debito).
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
A) Parte straordinaria:
1. Modifica degli articoli n. 7 e n. 11 dello statuto, come da bozza che vi sarà inviata più avanti.
B) Parte ordinaria:
1. Relazione del Presidente
2. Lettura e approvazione del Rendiconto Consuntivo al 31/12/2014 e del Bilancio di Previsione
2015. Lettura ed approvazione della Relazione redatta dal Presidente dei Revisori dei Conti. Ai
Revisori verranno inviate, come in passato, tutte le scritture contabili, i movimenti bancari e i
bilanci, fermo restando che è possibile concordare un incontro per esaminare fisicamente la
parte cartacea.
3. Elezione dei membri della nuova GIUNTA ESECUTIVA per il triennio da febbraio 2015 a
febbraio 2018.
4. Varie ed eventuali.
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Aderente al
Coordinamento Nazionale
Associazioni del Cuore

La chiusura dell’assemblea è prevista per le ore 12.30 mentre alle ore 13.00 è previsto
l’inizio del pranzo.
Ci permettiamo di ricordarvi quanto espresso dal Dr. Riccardo Buchberger in occasione di
precedenti assemblee per il rinnovo della Giunta Esecutiva:
Omissis….«Premetto che ritengo di interpretare bene il nostro statuto (art. 3) affermando che i
Soci federati di Triveneto Cuore non sono gli iscritti alle varie Associazioni ma le Associazioni
stesse. In considerazione di ciò ritengo che le candidature debbano essere validate dalle
Associazioni di appartenenza dei candidati.
Propongo, quindi, che le Associazioni esprimano dei suggerimenti proponendo la candidatura di
persone abili e volonterose…».
Le proposte di candidatura da parte delle Associazioni, con la specifica se la candidatura
riguarda la Giunta Esecutiva o il Collegio dei Revisori, dovrebbero pervenire alla segreteria,
almeno entro il 16 febbraio p.v. (per permetterci di preparare le schede di votazione).
Inoltre, alle proposte di candidatura dovrebbe essere allegato un breve curriculum di tutti i
candidati. In particolare, il curriculum dei candidati a membro della Giunta Esecutiva dovrebbe
contenere anche una breve relazione in cui i candidati stessi esprimono, oltre alle proprie
attitudini e aspirazioni, anche le proprie idee, punti di vista e/o suggerimenti per rendere più
efficiente, sicuro e vitale il futuro della Federazione.
Ai fini organizzativi, vi chiediamo di voler cortesemente spedire il tutto al Segretario Bruno
Zandarin, tel. 049 701254 – cell. 348 3944269, e-mail: info@trivenetocuore.org comunicando
anche il numero dei partecipanti all’assemblea e quanti di questi si fermeranno a pranzo (per il
numero dei partecipanti la data ultima di comunicazione è il 22 febbraio 2015).
Questa assemblea, che ha una sessione straordinaria (modifica dello statuto) richiede la
presenza minima di ¾ delle Associazioni federate, quindi raccomandiamo la più ampia
partecipazione. La sessione ordinaria riveste una fondamentale importanza poiché è in ballo il
rinnovo della Giunta Esecutiva la quale, a sua volta, dovrà eleggere un nuovo Presidente, dal
momento che Renato Battiston non potrà essere rieletto (art. 8 dello Statuto), al contrario i
membri della Giunta Esecutiva sono tutti ricandidabili, incluso l’attuale Presidente Battiston.
I Revisori dei conti decadono dopo il secondo mandato (art. 9), senza possibilità di essere
rieletti.
Chi può candidarsi? Ogni associazione ha diritto di esprimere al massimo un candidato alla
Giunta Esecutiva ed uno alla Revisione dei conti.
Siete tutti invitati a mettere in gioco la vostra esperienza e la vostra abilità non tanto per
prendere “una poltrona” quanto per lavorare seriamente per il bene della Federazione Triveneto
Cuore.
Nella certezza di una partecipazione numerosa e possibilmente di tutte le Associazioni
federate, vi ringraziamo e vi porgiamo i più cordiali saluti.
Il Segretario
Bruno Zandarin

Presidente
(Renato Battiston)

Data, 12 gennaio 2015
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