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Bucine, lì 26 novembre 2016

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Comunale degli Associati.
Gentile donatrice / donatore,
sabato 17 e domenica 18 dicembre 2016 presso i locali della sede associativa situata in via Vitelli 3
a Bucine si terranno le elezioni del Consiglio Direttivo dell’AVIS Comunale di Bucine. Il tutto si
svolgerà secondo le modalità previste dal nostro Statuto e in conformità con quanto previsto dal
regolamento di AVIS Nazionale.1
In quanto Socio hai il diritto - dovere di esprimere la tua preferenza direttamente o delegando un
altro socio1-2, ma soprattutto hai il diritto di candidarti. Per farlo è sufficiente consegnare la
candidatura (modulo allegato alla presente lettera) entro le ore 24:00 di domenica 11 dicembre 2016
all’attuale presidente dell’Associazione o ai membri della commissione verifica poteri signori
Salvietti Gianluca e Gepponi Moreno.
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci ai numeri 338 6485253 – 333 6069863
oppure inviare una mail all’indirizzo: bucine.comunale@avis.it. La documentazione e la
modulistica citata sono scaricabili dal nostro sito www.avisbucine.it
Mi preme sottolineare l’importanza della Tua partecipazione a questo importante momento di vita
associativa durante il quale sarà possibile scegliere coloro che gestiranno la nostra AVIS per il
quadriennio 2017 - 2020. La presente lettera va quindi considerata quale invito a candidarTi poiché
contrariamente a quello che può sembrare anche un impegno di poche ore può rivelarsi molto
utile e prezioso per l’Associazione. Se ti interessa realizzare iniziative atte a promuovere la
donazione di sangue nel nostro territorio o più semplicemente se Te la senti di regalare alla
collettività un po' del tuo tempo chiamaci.
L’Assemblea aprirà i lavori in prima convocazione venerdì 16 dicembre 2016 alle ore 18:30 presso i
locali della sede in via Vitelli 3. Secondo quanto previsto dallo Statuto1 nel caso non siano presenti
almeno la metà degli associati l’Assemblea sarà ricostituita in seconda convocazione venerdì 16
dicembre 2016 alle ore 21:00 presso i locali della sede in via Vitelli 3 a Bucine. Durante questa
successiva convocazione i punti all’ordine del giorno, di seguito elencati, saranno votati a
maggioranza dei soci presenti.
1. Questi documenti sono inoltre presenti nel nostro sito: www.avisbucine.it
2. Ogni socio può presentare solo una delega da consegnare alla commissione elettorale al momento del voto.
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Ordine del giorno
1. Nomina del comitato elettorale.
2. Varie ed eventuali.
Le operazioni di voto si svolgeranno all'interno della stessa sede associativa secondo il calendario di
seguito indicato:

Sabato 17 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30.
Sabato 17 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
Domenica 18 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:30.
Domenica 18 dicembre dalle ore 15:00 alle ore 18:30.
Lo spoglio delle schede avverrà immediatamente dopo la chiusura del seggio ed i risultati saranno
affissi i giorni successivi in sede e nella nostra bacheca posta al centro di Bucine (di fronte alla
chiesa).
La presente lettera è da considerarsi valida quale invito per entrambi le convocazioni.
E’ importante presentarsi muniti del tesserino della nostra associazione.

Data la prossimità delle Festività Natalizie queste giornate saranno l’occasione per scambiarci
personalmente gli auguri, ti permetteranno di conoscerci meglio e per ringraziarti della generosità
dimostrata nel corso di questo anno, il Consiglio dell’AVIS Comunale di Bucine ha deciso di
consegnarti un piccolo omaggio.

Il presidente

Salvietti Daniele
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