Badia Polesine, 17 settembre 2018
Ai sigg.ri soci ANSDIPP
Sezione Veneto
Oggetto: convocazione assemblea regionale dei soci e candidatura a Presidente regionale

A seguito delle dimissioni della Presidente Regionale Veneto dott.ssa Maddalena Dalla Pozza del
18.6.2018, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto associativo (in particolare art. 15) e dal Regolamento
Interno (in particolare artt. 30, 31 e 33) con la presente si convoca l’assemblea regionale Veneto dei soci
Ansdipp,
per il giorno venerdì 12 ottobre 2018 alle ore 8.30 in prima, alle ore 14.30 in seconda convocazione,
presso la sala conferenze della Barchessa di Villa Errera, via Bastia Fuori 58 (primo piano), in Mirano (VE)1
con all’Ordine del Giorno:
- Elezione del Presidente Regionale
- Attività regionale
- Varie ed eventuali
L’Assemblea sarà presieduta dal socio dott. Franco Iurlaro, incaricato dalla Presidenza nazionale il
12 luglio u.s., come “commissario” sezionale, con l’impegno di ricostruire il tessuto associativo ampliando la
“territorialità” e la diversificazione. Nella stessa data e luogo, al mattino, avrà luogo il convegno di cui alla
tappa del tour nazionale, del cui programma si riferisce a parte.
L’assemblea regionale dei soci è composta da tutti i soci ordinari che, alla data di convocazione
dell’Assemblea, risultino regolarmente iscritti ed abbiano versato la quota d’iscrizione 2018. In deroga
regolamentare il presente invito è spedito a TUTTI i soci già iscritti nella Regione Veneto e potranno avere
accesso all’assemblea coloro che abbiano rinnovato iscrizione e quota per l’anno in corso, entro e non
oltre il 30 settembre p.v., per consentire alla segreteria il controllo delle relative registrazioni.
Allo stesso modo e alla stessa scadenza la candidatura a Presidente regionale può essere
presentata presso la segreteria nazionale Ansdipp via mail info@ansdipp.it, unitamente ad un breve
curriculum vitae ed una sintesi di programma delle attività proposte. Tali documenti saranno distribuiti in
loco. Non è prevista la presentazione di candidature in sede assembleare.
Il Presidente regionale, di diritto consigliere nazionale Ansdipp, dura in carica 3 (tre) anni, è
rieleggibile per non più di due mandati consecutivi nello stesso ruolo o funzione. Il Presidente regionale ha
facoltà di nomina di un comitato esecutivo regionale con un numero di componenti da un minimo di tre ad
un massimo di cinque, tra i quali il Vicepresidente.
Cordiali saluti
Il Presidente nazionale Ansdipp
Dott. Sergio Sgubin
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Parcheggio sulla via Colombo oppure nell’ampio parcheggio ospedaliero della vicina via Miranese

