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OGGETTO: Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva del 7/10/2017 – Modifica alla procedura di
accreditamento dei soci candidati alle cariche sociali

Con l’avvento di internet e della tecnologia VoIP (Voice over IP) che veicola le chiamate attraverso
le reti IP, questo Ufficio di Presidenza, sentito anche il parere del Segretario generale, recependo
specifiche richieste di diversi soci, che hanno rappresentato doglianze, dettate da cause non
soltanto economiche nel raggiungere la sede assembleare attraverso i mezzi di trasporto,
Letti gli articoli 5,8 26 dello Statuto Sociale
Vista la delega al Presidente Nazionale, di assumere in caso di necessità ed urgenza provvedimenti
aventi carattere straordinario per il buon funzionamento dell’associazione
CONCEDE
Ai soli soci candidati alle cariche sociali (che in quanto candidati non hanno diritto di voto) di
prendere parte alla assemblea straordinaria elettiva in previsione per il prossimo 7 ottobre u.s.,
anche attraverso lo strumento della web conference.
Tale strumento offre diversi vantaggi per i candidati che non hanno diritto di voto, il più evidente
è che non si perde tempo e non si spende denaro per gli spostamenti, perché non occorre
raggiungere fisicamente il luogo dove si dovrebbe svolgere la riunione.
La conferenza sarà organizzata da un Host o Moderatore (in questo caso da Segretario generale
uscente) che inviterà i partecipanti che ne faranno richiesta, inviando una mail riportante tutte le
indicazioni per collegarsi all’audio-videoconferenza anche in VoIP, ad esempio da un PC.
Mando all’Ufficio di segreteria per gli adempimenti tecnici e la pubblicazione della presente
determina attraverso il sito internet istituzionale.
Gianluca Matarese
Presidente nazionale
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