UNITRE DI CANDIOLO
RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
COSA È STATO FATTO
Il mandato del Direttivo Unitre (2018-2021), il cui termine era stato prorogato di un anno per
motivi legati alla pandemia, è scaduto a Maggio 2022.

Poiché, alcuni componenti il Consiglio Direttivo uscente e, nello specifico, i ricoprenti le cariche di
Presidente, Vice Presidente, Direttore di Corsi e Segretario non intendono ricandidarsi per ragioni
personali, nella speranza di giungere alla formazione di un nuovo Consiglio Direttivo in data
28/05/2022 è stata convocata allo scopo l’Assemblea Ordinaria.
Già negli ultimi mesi antecedenti la data del rinnovo si erano anche rivolti appelli verbali “ad
personam” agli associati oltre ad aver provveduto, vista l’importanza, ad una meticolosa
pubblicizzazione dell’Assemblea, con specifico ordine del giorno, nella speranza che qualche
associato proponesse la propria candidatura per l’assunzione di una carica all’interno del Consiglio
Direttivo.
Purtroppo ogni sforzo è risultato inutile perché non ha sortito l’effetto sperato.
Soltanto 2 (due) Associati si sono dichiarati disponibili; tale numero non è sufficiente a formare un
Consiglio Direttivo poiché da Statuto sono previste 5 persone per le cariche sociali più i Consiglieri
(da 1 a 4).
Il Consiglio Direttivo uscente, all’unanimità, ha preso pertanto atto dell’impossibilità di formare un
nuovo organismo direttivo.

ADESSO CHE SI FA?

Non si demorde.
Nel mese di Settembre 2022 verrà indetta una ulteriore Assemblea Ordinaria nell’intento di
giungere alla formazione di un nuovo Direttivo.
Si informano gli Associati che la mancata formazione del Consiglio Direttivo avrà come
inevitabile conseguenza lo scioglimento dell’Associazione.

MA ALLORA, L’ATTIVITÀ ?
L’attività intesa come Corsi e Conferenze può essere programmata e gestita solo da un Consiglio
Direttivo in carica e pertanto i tempi di avvio sono subordinati alle tempistiche di creazione del
nuovo organismo.

ED INFINE

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente invita tutti gli Associati che credono in codesta
Associazione e nelle idee che l’hanno da sempre ispirata e guidata ad offrire la propria
candidatura.

Negli anni passati è stato svolto un gran lavoro e molte persone si sono dedicate in più di vent’anni
alla crescita e all’arricchimento della nostra Unitre.
Sarebbe davvero un vero peccato non poter dare continuità a questo PROGETTO.
A fronte di un lavoro organizzativo c’è per contro una grande soddisfazione nel ricercare,
affrontare e proporre argomenti e vedere poi negli altri associati l’alto gradimento che ne
consegue.
Nella speranza di un positivo riscontro al presente invito e di una buona affluenza alle votazioni di
Settembre giungano a tutti gli associati i migliori auguri di una Buona Estate.
Il Presidente (Simonetta De Vito)

