ASSEMBLEA ELETTIVA - AVIS Comunale di Crema
27 marzo 2021
Cari Soci,
dopo le vicissitudini dello scorso anno, anche l’assemblea del 2021 non potrà essere fatta in presenza.
Quest’anno, non è la solita assemblea per approvare la relazione del presidente ed i bilanci, ma sarà anche
elettiva in quanto dovremo rinnovare le cariche sociali.
Come sapete l’attuale consiglio è composto da:
- Roberto Redondi
- presidente
- Paesetti Claudio
- vice presidente
- Polledri Luigi
- vice presidente vicario
- Valcarenghi Pietro - segretario e consigliere provinciale
- Adina Pellegrini
- consigliere e tesoriere
- Grosso Franco
- consigliere, consigliere provinciale
- Ghezzi Gianni
- consigliere
- Aldo Buffelè
- consigliere
- Petrone Santino
- consigliere
- Baggi Chiara
- consigliere
- Forte Gaetano
- consigliere
- Cappelli Cristina
- consigliere
- Venturelli Andrea
- consigliere
Mentre il collegio dei revisori dei conti è composto da:
- Asticcioli Fulvio
- presidente
- Fusar imperatore Giorgio
- consigliere
- Zenari Ezio
: consigliere
Chi ha frequentato la sede e le assemblee AVIS, è a conoscenza che, molti membri dell’attuale consiglio,
sono in carica da decenni. Per spirito di servizio quasi tutti i consiglieri hanno confermato la loro volontà a
ricandidarsi, ma qualora ci fossero nuove candidature, sono tutti pronti a fare un passo indietro, pur
continuando a garantire il proprio impegno in AVIS.
È risaputo che, per il buon funzionamento di un’associazione, servono l’esperienza, ma soprattutto forze e
idee nuove, pertanto, nella mia qualità di presidente dell’AVIS Comunale di Crema

Invito
i soci donatori ad avanzare la propria candidatura, per entrare a far parte del gruppo e dedicare un po’ del
proprio tempo all’associazione, come consigliere o come membro del collegio dei revisori dei conti.
Le candidature dovranno essere inviate via mail a info@aviscrema.it , preferibilmente entro il 28 febbraio
2021. Sarà possibile farle pervenire anche successivamente fino a una settimana prima dell’assemblea, ma
in questo caso non potremo aggiungere il nominativo nella convocazione all’Assemblea che invieremo a tutti
gli iscritti la prima settimana di marzo.
Le modalità sullo svolgimento dell’Assemblea online e sulle elezioni dei componenti del nuovo consiglio,
saranno comunicate successivamente, intanto segnateVi la data del 27 marzo.
Nella speranza, che questo mio appello venga accolto da molti, i miei più cordiali saluti.

Crema, 14/02/2021

