Circolare n.3/09

Ai Sigg. Presidenti delle Federazioni
Provinciali dell’Istituto del N.A.
LORO SEDI
Ai Sigg. Vice Presidenti Nazionali
dell'Istituto del Nastro Azzurro
LORO SEDI
Ai Sigg. Consiglieri Nazionali
dell’Istituto del Nastro Azzurro
LORO SEDI
Ai Sigg. Membri del Collegio Centrale
dei Sindaci dell'Istituto del N.A.
LORO SEDI

Caro Presidente,
ci stiamo avvicinando alla data del XXVIII Congresso Nazionale che si terrà a Bologna nei giorni
16-18 ottobre del corrente anno.
In vista di tale importante scadenza è necessario che tutte le Federazioni, le Sezioni ed i
Gruppi, siano in regola con quanto previsto dallo Statuto relativamente al rinnovo delle cariche
sociali.
Qualora i vari Consigli siano in carica da oltre 3 anni, corre pertanto obbligo rammentare che è tuo
preciso compito provvedere alla convocazione dell’Assemblea per assolvere a tale peculiare disposizione
statutaria.
Allo scopo di evitare il verificarsi di situazioni di incertezza e di confusione, che potrebbero
ingenerare errori o contestazioni, ti prego inoltre attenerti scrupolosamente alle seguenti norme:
a) il tesseramento dovrà essere improrogabilmente chiuso al 30.7.2009; ogni Federazione disporrà
pertanto al Congresso, di tanti voti quanti risulteranno, a quella data, gli effettivi Soci paganti;
b) l’importo dei bollini collocati dovrà essere inviato alla Presidenza Nazionale, unitamente ai bollini non
utilizzati; si fa presente che dopo tale tata non saranno accettati in restituzione i bollini invenduti;
c) le spese per i bollini eventualmente ceduti a titolo gratuito a soci in particolari condizioni di bisogno,
sono a carico delle Federazioni.
Quanto richiesto permetterà alla Presidenza Nazionale di:
- notificare alle singole Federazioni i voti spettanti che saranno pari alle quote associative pagate entro il
30 luglio 2009;
- redigere un verbale complessivo che sarà consegnato in sede congressuale alla Commissione Verifica
Poteri;
- consentire alla suddetta Commissione il rilascio ad ogni Federazione della scheda per le votazioni che
riporti i voti che le spettano.
La presente direttiva, redatta per agevolare lo svolgimento del Congresso, necessita della tua
collaborazione per una sua precisa osservanza.
Certo del tuo concorso a quanto richiesto invio cordiali saluti.
d’ordine
del Presidente Nazionale
Il Segretario Generale f.f.
B.Gen.(a) Antonio Teja

