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Caro Socio, Cara Socia,
l’Assemblea dei Soci di quest’anno avrà carattere elettivo. Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei
Conti e la Commissione Verifica Poteri della nostra Comunale sono giunti alla scadenza del loro mandato
quadriennale e, come previsto dallo Statuto, devono essere rinnovati.
Se hai voglia di fare e di metterti in gioco, se sei una persona positiva e motivata e hai del tempo e delle
competenze da mettere al servizio della tua Associazione, ti invito a valutare l’idea di candidarti a far parte di uno
di questi tre organi per i prossimi quattro anni. Ogni Socio/a può presentare la propria candidatura per il Consiglio
Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei conti o per la Commissione Verifica Poteri.
Gli impegni di un Consigliere eletto sono (a titolo di esempio) i seguenti:
 Partecipare al Consiglio ogniqualvolta esso venga convocato dal Presidente;
 Partecipare con proprie idee, competenze, proposte, attività e contributi, alla crescita e miglioramento
della vita associativa e delle iniziative a favore dei Soci, alla gestione e valorizzazione del patrimonio
materiale e valoriale dell’Associazione e alla diffusione presso la comunità dei valori della stessa,
contribuendo alla promozione del dono del sangue e degli emocomponenti tramite AVIS;
 Partecipare alle attività operative dell’Associazione, collaborando con gli altri consiglieri e con i
volontari, con lo staff sanitario e ogni altro collaboratore, nella gestione dell’attività di raccolta del
sangue, anche per quanto riguarda i rapporti con l’Azienda Sanitaria di riferimento, e nelle attività di
propaganda della donazione di sangue ed emocomponenti sul territorio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e
conclusioni. È costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati
di adeguata professionalità
La Commissione Verifica Poteri ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare
fra gli associati presenti all’Assemblea.
Abbiamo bisogno di forze nuove, ed è arrivato il momento di rinnovarci e far crescere la nostra Associazione,
con l’obiettivo sempre primario di metterci al servizio, e rispondere al bisogno, delle persone che necessitano di
cure che sarebbero impossibili senza la disponibilità di sangue, e di chi lo dona.
Per presentare la tua candidatura ti chiediamo di compilare il modulo sottostante e farlo pervenire in sede o via
e-mail entro Domenica 17 Febbraio alle ore 12.00.
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
Socio/a di AVIS Comunale di Scordia con tessera n. ………………………………………………
Residente a ………………………………………………………………………
Via/P.zza …………………………………………………………………………… n. ……………
Cellulare ………………………………………. E-mail ……………………………………………………
Propone la propria candidatura alle prossime elezioni per il quadriennio 2019/2022 in qualità di:
[ ] Membro del Consiglio Direttivo;
[ ] Revisore dei Conti.
[ ] Commissione Verifica Poteri.

Investiamo ogni goccia in grandi ideali

