Associazione Thalassemici Sardi Onlus
“per il miglioramento continuo della salute e della condizione sociale del paziente talassemico”

*********************************************
Sassari, li 23.10.2017

ASSEMBLEA ORDINARIA
ORDINE DEL GIORNO1 E CONVOCAZIONE

1) Rendicontazione reggenza pro tempore;
2) Comunicazioni in merito al tavolo tecnico regionale sulle emoglobinopatie
aperto il 6 ottobre 2107;
3) Definizione degli assetti organizzativi e dei rapporti associativi a livello
regionale; elezione del Consiglio Direttivo che sarà in carica fino all’Assemblea
di bilancio 20182; determinazioni conseguenti.
4) Varie ed Eventuali.
Caro associato,
Ti scrivo per informarti dell’ Assemblea che si terra che venerdì 10 novembre alle ore 18.00 e in
seconda convocazione sabato 11 novembre3 alle ore 11, presso la Sede dell’Associazione sita
all’Ospedale San Camillo, Palazzina SERD Sassari
Sarà un importante Assemblea in quanto si chiuderà la fase di reggenza provvisoria che ho
assunto il 22 luglio 2017, con il compito di aprire di nuovo il tesseramento e riconvocare un
Assemblea che, si spera, possa nominare un nuovo Consiglio Direttivo.
1

In quest’occasione non è riconosciuto ai soci il diritto di proporre punti all’ordine del giorno, a causa della
attuale mancanza di un Consiglio Direttivo che ne valuti l’ammissibilità. Eventuali ulteriori argomenti da discutere
potranno essere proposti tra le “Varie ed Eventuali”.
2
Il punto 3 contiene argomenti che avrebbero potuto essere trattati autonomamente, ma considerata la connessione di
essi al futuro dell’Associazione, si è deciso di discuterli congiuntamente come unico punto dell’ordine del giorno.
3
Si fa presente ai soci che difficilmente viene raggiunto il quorum sulla prima convocazione e che è quindi
consigliabile presentarsi direttamente alla seconda convocazione di sabato 11 novembre, ore 11.
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Nell’occasione poi darò conto della pur limitata attività associativa che ho dovuto svolgere
nel frattempo, nella quale però spicca l’apertura di un tavolo tecnico regionale sulle
emoglobinopatie ottenuto dagli amici di Thalassazione e al quale siamo stati convocati anche noi.
Il diritto di voto4 in Assemblea compete esclusivamente a quei soci che ad oggi, 23 ottobre
2017, abbiano versato la propria quota per il 2017, ciò in virtù del fatto che nell’anno in corso sono
stati fatti ben 2 tesseramenti.
Ti informo inoltre, che se ci sarà la prosecuzione delle attività associative, i tesserati 2017
potranno partecipare con diritto di voto anche all’Assemblea di bilancio del 2018.
Per qualsiasi informazione contattare i recapiti a piè di pagina.
Cordiali saluti
Il reggente pro tempore
Pier Paolo Sechi

4

Si ricorda che il diritto di voto può anche essere espresso per delega: un socio puo’ delegare ad altro socio e un socio
puo avere un'unica delega.
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