
                    
ASSEMBLEA ELETTIVA - 27 marzo 2021 ore 18,00

AVIS Comunale di Crema

Cari Soci,
Lo statuto della nostra associazione prevede che ogni anno i Soci siano tenuti a votare la relazione del
presidente,  il  bilancio consuntivo  e il  bilancio  di  previsione e,  ogni 4 anni,  anche ad eleggere  il  nuovo
Consiglio Direttivo.

Pertanto, l’assemblea elettiva dell’AVIS Comunale di Crema si terrà:

- in prima convocazione Venerdì 26 Marzo alle ore 6,00 a Crema presso la sede sociale in via Monte di
  Pietà 7
- in seconda convocazione Sabato 27 Marzo alle ore 18,00 esclusivamente online, a causa
  dell'emergenza Covid e nel rispetto del DPCM di recente emanazione.

Anche  le  votazioni  saranno  online,  quindi  oltre  ai  soliti  atti  assembleari,  ai  presenti,  sarà  chiesto  di
esprimersi a maggioranza anche rispetto alla nuova modalità di voto.

Qui di seguito, l’ordine del giorno dell’Assemblea:

1. Nomina dell’ufficio di presidenza
2. Nomina della commissione verifica poteri
3. Votazione per l’approvazione della modalità di voto ONLINE
4. Relazioni e documenti: Relazione Associativa 2020, Bilancio Consuntivo 2020, Relazione del Collegio

dei Sindaci, Bilancio Preventivo 2021. Non vengono letti poiché disponibili online dal 25 marzo.
5. Intervento del Presidente sulle relazioni
6. Discussione sulle relazioni ed eventuali repliche
7. Nomina dei delegati all’Assemblea Provinciale e proposte per i delegati all’Assemblea Regionale e

Nazionale
8. Varie ed eventuali
9. Votazione per approvare i documenti assembleari e per il nuovo Consiglio Direttivo

Modalità di partecipazione
- Dalle ore 9:30 del 25 marzo sarà possibile collegarsi alla piattaforma di voto, ma solo per la lettura dei 

documenti da votare, Vi chiediamo quindi di prenderne attenta visione prima dell’Assemblea.

Questo il link: http://www.aviscrema.it/assembleaordinaria2021/

Inserite le credenziali di accesso (Tessera AVIS e Codice Fiscale) e, una volta convalidate, si aprirà una
finestra con una breve introduzione all’assemblea.
Una  volta  entrati  troverete,  oltre  alle  singole  sezioni  di  voto,  il  pulsante  per  il  collegamento  alla
piattaforma ZOOM per partecipare in diretta all’Assemblea, il pulsante sarà attivo dalle ore 17,30 del 27
marzo.
Ogni sezione di voto avrà due pulsanti, uno per consultare il documento e l’altro per esprimere il proprio
voto (Favorevole, Contrario, Astenuto).
Queste le sezioni a cui si è chiamati a votare:
 Modalità di Voto ONLINE
 Relazione Associativa anno 2020
 Bilancio Consuntivo 2020 e Relazione dei Revisori dei conti
 Bilancio di Previsione 2021
 Nuovo Consiglio Direttivo



Modalità di votazione

- Alla votazione dei Documenti Assembleari e del Nuovo Consiglio potranno partecipare i soli soci che si
sono registrati sul portale.
- Una volta che si è votato non è più possibile modificare la propria scelta.
- Votazione dei consiglieri e revisori dei conti: per il quadriennio 2021-2024: come si evince dall’elenco sotto
riportato i candidati al consiglio sono ben 18, di cui 12 uscenti e 6 nuovi. Quelli per il collegio dei revisori
sono 3. Il consiglio direttivo uscente, per favorire l’ingresso di forze nuove ha deciso di estendere il numero
dei consiglieri a 18 e di mantenere a 3 quello dei revisori dei conti.

Candidati per il Consiglio Direttivo:
Antonelli Marco
Atzeni Franca
Baggi Chiara
Buffelè Aldo
Candiano Annie Florence
Cappelli Cristina
Crea Annalisa
Forte Gaetano
Ghezzi Gianni
Grosso Franco
Negri Maria Ernesta
Paesetti Claudio 
Pellegrini Adina
Perucca Angela Cinzia
Petrone Santino
Polledri Luigi
Redondi  Roberto 
Valcarenghi Pietro

Candidati per il collegio dei revisori dei conti:
Asticcioli Fulvio 
Fusar imperatore Giorgio
Zenari Ezio

Quando si vota
Al termine dell’assemblea il presidente dichiarerà aperte le votazioni e saranno abilitati i tasti per votare i
temi proposti. Sarà possibile votare per un tempo massimo di 60 minuti dall’apertura delle votazioni.
Durante le votazioni verranno proiettati su ZOOM in tempo reale i risultati delle votazioni.

Documenti assembleari e risultati delle votazioni
Il verbale dell’assemblea con i risultati delle votazioni saranno pubblicati sul sito www.aviscrema.it nella 
sezione NOTIZIE.

Benemerenze maturate al 31/12/2020
Ogni donatore, che ha maturato la benemerenza, riceverà una comunicazione personale.
Per il momento, la consegna delle stesse rimane sospesa in attesa di verificare se, verso maggio/giugno, 
sarà possibile fare una cerimonia in presenza. Qualora non fosse possibile, manderemo un avviso con le 
modalità di ritiro in sede.
So che per qualcuno questa nuova modalità di Assemblea comporta un maggiore sforzo, ma solo 
partecipando numerosi potremo dare un segnale di vitalità e di democrazia alla nostra Sezione AVIS.

Nella speranza, che apprezziate l’attenzione mia e del  consiglio,  per garantire  la sicurezza di  tutti  e al
contempo dare la massima trasparenza al nostro operato, anche in una situazione di emergenza, auspico la
vostra partecipazione numerosa.

Crema, 15/03/2021

        


