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Storo, 26 febbraio 2018 

 
 
Oggetto:  Avviso di Convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria 2018  
 

 
 Porto a conoscenza di tutti gli aderenti all’Associazione che è convocata l’Assemblea 
Generale Ordinaria in prima convocazione per il giorno venerdì 9 marzo alle ore 20.30 e in seconda 
convocazione per il giorno Lunedì 12 marzo 2018 alle ore 20.30 , presso la caserma dei Vigili 
del Fuoco di Storo, per discutere e deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. relazione del presidente sull’attività dell’Associazione;  
2. approvazione bilancio consuntivo 2017 e di previsione 2018; 
3. aggiornamenti sulla nuova sede dell’Associazione; 
4. elezione per rinnovo cariche sociali; 
5. varie ed eventuali. 

 
 Di particolare rilievo, quest’anno, è il rinnovo del Consiglio Direttivo.  
Il nostro statuto, all’art.13, recita che esso “…è composto da un numero di membri, compreso il 
presidente, che può variare da nove a diciassette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto 
della nomina e dei successivi rinnovi”. 
 
 I membri del direttivo in carica, sulla base dell’esperienza maturata ed al fine di dare la 
possibilità a più volontari di partecipare attivamente alla gestione della nostra Associazione, 
propongono all’Assemblea che il nuovo Consiglio Direttivo sia formato da nr. 15 componenti, che 
dovranno andare a coprire i seguenti ruoli: 

• presidente 
• segretario  
• 7 capiturno 
• responsabile controllo settimanale dotazione ambulanze 
• responsabile pulizie ambulanze 
• responsabile gestione viaggi programmati  
• ulteriori 3 membri ai quali verranno affidati altri ruoli di gestione/coordinamento 

 
 Come per il passato, proponiamo che i componenti dei singoli gruppi (i 7 turni settimanali 
emergenza, pulizie, controllo dotazioni ambulanza e viaggi programmati) si ritrovino nei prossimi 
giorni per individuare i loro rappresentanti da sottoporre alla votazione dell’Assemblea.   
 
 



 
Chi intende proporsi per gli altri posti disponibili, è pregato di comunicarcelo prima del 7 marzo, in 
modo che i nominativi dei vari candidati possano essere stampati sulla scheda di votazione, che 
sarà suddivisa in più settori a seconda delle cariche da ricoprire. 
Sarà possibile candidarsi anche la sera dell’assemblea stessa, ma, per ovvi motivi, il nominativo non 
potrà essere stampato sulla scheda.  
 
   Nell’attesa di incontrarci presto, auspico che siano molti i volontari disposti a mettersi in 
gioco per assumersi nuove responsabilità entrando nel Consiglio Direttivo. 
 
 Con cordiali saluti,  
 

 
per il Consiglio direttivo 

Il presidente 
Berti rag. Franco 

 
 

 
 
 
 
 
 


