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Prot. N.102/18/DM 
Taranto,17 aprile 2018 
 

Ai Soci della Sezione AISM di Taranto 
Loro indirizzi 

 
Al Presidente del Congresso Elettivo e Consigliere Nazionale 

Sig. Achille Foggetti 
Suo Indirizzo 

 

Allegati:modulo di delega  

scheda di candidatura  

scheda informativa di impegno minimo richiesto 

relazione di attività annuale* 

bilancio consuntivo* 

bilancio preventivo* 

programma d'attività* 

 

*Documenti a disposizione per consultazione in sezione.  

 

 

OGGETTO: Convocazione Congresso Elettivo dei Soci 

 

Gentile Socio, 

il Congresso dei Soci della Sezione Provinciale AISM di Taranto si terrà in prima 
convocazione il giorno 11 maggio 2018 alle ore 23.45 ed in seconda convocazione il 
giorno 12 maggio 2018 con inizio dei lavori alle ore 9.30 e termine alla proclamazione dei 
risultati delle votazioni presso Parrocchia Spirito Santo, sala San Pietro Via Lago 
D'Averno, 8 Taranto2 

Durante il Congresso si procederà alle elezioni dei componenti del Consiglio 

Direttivo Provinciale e degli eventuali Delegati aggiuntivi alla Assemblea Generale 

per il triennio 2018-2021. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

 Predisposizione degli adempimenti come previsti da Statuto e Regolamento; 

  Approvazione rendiconto d’esercizio ai sensi dell’art. 62 Regolamento  

 Approvazione relazione di attività ai sensi dell’art. 62 Regolamento  

 Approvazione bilancio preventivo ai sensi dell’art. 62 Regolamento  

 Approvazione programma di attività ai sensi dell’art. 62 Regolamento 

 Relazione del Presidente designato sul programma di attività associativo e le priorità 

di azione AISM; 

 Relazione del Presidente sulle attività associative a livello territoriale; 

 Dibattito; 
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 Relazione del Presidente designato su ruolo, poteri e responsabilità di Consiglieri 

Provinciali/Delegati aggiuntivi alla Assemblea Generale e sui meccanismi di 

composizione del CDP e di rappresentanza delle persone con SM 

 Apertura del seggio elettorale (ore 10.30); 

Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale e degli eventuali Delegati aggiuntivi; 

 Chiusura del seggio elettorale (ore 13.00); 

 Dibattito. 

 

Si precisa che possono intervenire e votare i Soci in regola con il pagamento della 

quota associativa per l’anno in corso: i nuovi Soci devono essere iscritti da almeno 

60 giorni precedenti la data del Congresso ed i Soci dell’anno precedente devono 

aver rinnovato l'iscrizione per l’anno in corso per avere diritto al voto. 

Possono essere votati solo i Soci in regola per l’anno in corso e che si siano 

preventivamente candidati nelle modalità di seguito indicate. 

 

Per facilitare le operazioni di voto si raccomanda ad ogni Socio di portare con sé 

un documento di identità, oltre alla ricevuta di pagamento relativa all'iscrizione 

associativa e alla tessera associativa per l’anno in corso e/o l’anno precedente. 

In caso di Soci delegati, si raccomanda di presentare in sede di verifica, il modulo 

di delega correttamente compilato dal Socio delegante (comprensivo di generalità 

e firma del Socio delegante in regola per l’anno). 

 

Coloro che intendono essere eletti come Consiglieri e/o Delegati non Consiglieri 

(c.d. Delegati aggiuntivi), devono inviare o presentare l’allegata scheda di 

candidatura, debitamente compilata e sottoscritta, in modo che pervenga alla 

segreteria della Sezione Provinciale almeno 5 giorni prima della data di prima 

convocazione del Congresso.  

Ricordiamo che sono modalità ammesse per la trasmissione delle candidature: la 

consegna a mano presso la Sede Provinciale (con contestuale rilascio di ricevuta 

di ricezione da parte dell’operatore presente), l’invio per posta, la trasmissione via 

fax, l’invio a mezzo posta elettronica: nel caso di invio a mezzo fax o posta 

elettronica, la candidatura dovrà necessariamente essere accompagnata da 

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del candidato, in 

mancanza del documento di identità, la candidatura non potrà essere 

accettata. Non saranno prese in considerazione le candidature successive al 

termine di 5 giorni, come stabilito dal Regolamento (Art. 56).  

Le candidature, trasmesse nella modalità prescelta, dovranno quindi 

pervenire entro le ore 19.00 del giorno 4 maggio 2018 se consegnate a mano 

ed entro le 23.59  del giorno 6 maggio 2018 se inviate con altre modalità e non 

potranno essere accettate se presentate direttamente in sede di Congresso. 
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Ricordiamo che, ai fini del Regolamento Associativo (Art. 15), il Congresso Elettivo 

dei Soci non potrà avere corso se non in presenza di un numero di candidature 

pari almeno alla metà dei componenti dell’organo stesso, vale a dire, per il 

Consiglio Direttivo Provinciale, 5 candidature. In caso contrario, il Congresso avrà 

valore di riunione dei Soci. 

I nomi dei candidati saranno preventivamente stampati in ordine alfabetico sulla 

scheda utilizzata per le elezioni. Non è prevista la possibilità di votare persone che 

non sono indicate nella scheda elettorale. 

 

Il Congresso Elettivo verrà presieduto dal Consigliere Nazionale Sig. Achille 

Foggetti, delegato dal Presidente Nazionale. 

 

In relazione allo Statuto vigente, in vigore da dicembre 2011, si sottolinea 

l’importanza della Vostra presenza in quanto l’articolo 60 del Regolamento recita 

che in seconda convocazione sia necessaria la presenza di minima di 26 Soci per 

la regolare validità del Congresso. 

 

Nella speranza che tutti i Soci possano e vogliano intervenire personalmente al 

Congresso Elettivo, che rappresenta un momento importante per il consolidamento 

e lo sviluppo della Sezione Provinciale AISM di Taranto, porgo i più cordiali saluti.  

 

Il Presidente Provinciale  

Claudia De Rosa 

 

                        
       

 
 

 

 


