RAGGRUPPAMENTO GUARDIE
ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA
LEGAMBIENTE DI REGGIO EMILIA

LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, 23 aprile 2019
Alla c.a.

tutti i Soci/e della Legambiente
Reggio Emilia
Tutti i Soci/e del Raggruppamento
delle Guardie Ecologiche Volontarie
di Legambiente Reggio Emilia

Oggetto: Rinnovo statuti e approvazione bilanci
Carissima socia, carissimo socio
a seguito dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, tutte le associazioni sono chimate entro
il 2 agosto c.a. ad adeguare i propri statuti alle nuove norme. Un adempimento formale ma
fondamentale per poter poi iscriverci al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNT). Per
agevalare questo percorso la normativa prevede la convocazione delle assemblee in forma ordinaria
e non straordinaria. Per Legambiente Reggio Emilia si è deciso di adottare entrambe le forme, viste
le importanti modifiche statutarie che verranno proposte: avremo inoltre la presenza di un notaio in
quanto dotata di personalità giuridica.
Pertanto è stata fissata la seguente assemblea:

Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente Reggio Emilia
La data fissata per l'assemblea ordinaria è in prima convocazione il 9 maggio 2019 ore 8,00 in via
Mazzacurati 11 ed in seconda convocazione

SABATO 11 MAGGIO 2019 ALLE ORE 16.00
PRESSO C.A.T. DI CORREGGIO
IN VIA FOSSA FAIELLA 6/A A CORREGGIO
con il seuente o.d.g.
- Adeguamento statutario come previsto dal CTS
- Approvazione bilancio consuntivo 2018
- Approvazione bilancio preventivo 2019

Legambiente Reggio Emilia
La data fissata per L'ASSEMBLEA ORDINARIA è in prima convocazione il 9 maggio 2019 ore
8,30 in via Mazzacurati 11 ed in seconda convocazione

SABATO 11 MAGGIO 2019 ALLE ORE 17.00
PRESSO C.A.T. DI CORREGGIO
IN VIA FOSSA FAIELLA 6/A A CORREGGIO
con il seuente o.d.g.
- Approvazione bilancio consuntivo 2018
- Approvazione bilancio preventivo 2019
Per le modifiche dello statuto di Legambiente, che vanno oltre gli adempimenti formali previsti
dalla normativa nazionale è convocata L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA in prima convocazione
il 9 maggio 2019 ore 9,00 in via Mazzacurati 11 ed in seconda convocazione

SABATO 11 MAGGIO 2019 ALLE ORE 18.00
PRESSO C.A.T. DI CORREGGIO
IN VIA FOSSA FAIELLA 6/A A CORREGGIO
con il seuente o.d.g.
- Adeguamento statutario come previsto dal CTS
Le assemblee sarano ospiti della C.A.T. COOP. AGROENERGETICA TERRITORIALE
CORREGGIO S.C.A. proprio per valorizzare la giornata e permettere una maggior conoscenza
della produzione del biogas: alle 15,00 è prevista la visita all’impianto, operavito da una decina di
anni. Possono partecipare alla visita anche famigliari e/o parenti.
Alla fine delle assemblee è previsto un rinfresco (verso le ore 19 circa)
La presenza è molto importante: per avere un’associazione sempre attiva e attenta ai problemi
ambientali è fondamentale avere il sostegno e l’aiuto di tutti i soci.

A presto
Il Presidente

Massimo Becchi (348.7419763)
massimo@legambientereggioemilia.it

Articoli tratti dallo statuto della Legambiente Reggio Emilia
ART. 8
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statuarie e per la nomina
degli organi direttivi. Il voto può esprimersi anche per delega secondo le norme stabilite dal Comitato
Direttivo. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti, di qualsiasi istanza e
livello dell'associazione.
E' inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali di Legambiente Reggio Emilia e cariche
amministrative esecutive di amministrazioni locali e di enti di gestione territoriale. Solo per quanto concerne
gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata
dall'organismo Direttivo competente di Legambiente Reggio Emilia al Collegio dei Garanti Nazionale e
concessa per comprovate e motivate ragioni, e per iscritto, dal Collegio stesso. La deroga può avere fine nel
momento in cui richiesta in tal senso venga avanzata allo stesso modo all'organismo Direttivo competente o
invece ritirata dal Collegio dei Garanti che l' ha concessa
ART. 13 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota. L’Assemblea può essere
ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria ha luogo normalmente una volta all’anno, viene convocata dal Comitato Direttivo o
da almeno 1/10 dei soci che ne facciano richiesta scritta precisando anche gli argomenti da trattare.
L’avviso di convocazione contenente l’indicazione specifica degli argomenti all’ordine del giorno, nonché la
data e il luogo di convocazione, deve essere spedito con posta semplice almeno una settimana prima della
convocazione o affisso presso la sede dell’associazione con almeno 15 giorni di anticipo.
L’Assemblea Ordinaria discute ed approva il bilancio, elegge i membri del Comitato direttivo e discute le
linee e gli obiettivi generali dell’Associazione. L’elezione dei componenti dei vari organi possono avvenire
con voto segreto o per alzata di mano su decisione della maggioranza dell’assemblea. Verranno eletti quali
componenti dei vari organi i candidati che avranno raccolto il maggior numero di preferenze; in caso di
parità di alcuni candidati si procederà ad ulteriore ballottaggio. Sono ammesse deleghe in numero massimo
di due, queste valgono come presenza fisica in Assemblea.
L’Assemblea Straordinaria è convocata nei modi e nei casi previsti dall’Assemblea Ordinaria, nonché per la
modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro membro del Comitato Direttivo da lui delegato.
L’Assemblea è operante e vota validamente con la presenza di metà più uno dei soci in prima convocazione
e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice dei soci
presenti.
Gli eventuali punti aggiuntivi all’ordine del giorno debbono essere presentati per iscritto prima dell’inizio del
dibattito al Comitato Direttivo e valutati dell’Assemblea riguardo all’opportunità di metterli in discussione.
Le cariche elette in assemblea hanno la durata di due anni.

Articolo tratto dallo statuto del Raggruppamento GEV della Legambiente Reggio Emilia
ART. 8 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutte le Guardie Ecologiche Volontarie nominate ed in regola con i
requisiti dell’Art.5 o in corso di regolarizzazione e le Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie che
hanno aderito al raggruppamento e che sono in regola con i requisiti dell’art. 5.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria ha luogo una volta all’anno, viene convocata dal Comitato direttivo o da
almeno 1/10 delle Guardie che ne facciano richiesta scritta precisando anche gli argomenti da
trattare.

L’avviso di convocazione contenente l’indicazione specifica degli argomenti all’ordine del giorno,
nonché la data e il luogo di convocazione, deve essere spedito almeno una settimana prima della
convocazione.
L’Assemblea Ordinaria discute ed approva il bilancio, elegge i membri del Comitato direttivo e
discute le linee e gli obiettivi generali del Raggruppamento in accordo con gli indirizzi generali
fissati dal Circolo Legambiente di Reggio Emilia e dal Servizio Vigilanza Ambientale di
Legambiente.
L’elezione del Comitato direttivo può avvenire con voto segreto o per alzata di mano su decisione
della maggioranza dell’assemblea. Verranno eletti quali componenti dei vari organi i candidati che
avranno raccolto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di alcuni candidati si procederà
ad ulteriore ballottaggio.
Sono ammesse deleghe in numero massimo di due, queste valgono come presenza fisica in
Assemblea.
L’Assemblea Straordinaria è convocata nei modi e nei casi previsti dall’Assemblea Ordinaria,
nonché per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e lo scioglimento del Corpo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da altra persona da lui indicata e approvata dal Comitato
Direttivo. L’Assemblea è operante e vota validamente con la presenza di metà più uno delle
Guardie in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti
aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza semplice delle
Guardie presenti.
Gli eventuali punti aggiuntivi all’ordine del giorno debbono essere presentati per iscritto prima
dell’inizio del dibattito al Comitato direttivo e valutati dell’Assemblea riguardo all’opportunità di
metterli in discussione.
Alle riunioni dell’Assemblea possono prendere parte con diritto di parola e di presentazione di
proposte e di candidature ma senza diritto di voto (se non anch’essi G.E.V. od Aspiranti G.E.V.),
tutti gli iscritti del circolo Legambiente di Reggio Emilia.

COME ARRIVARE
Via Fossa Faiella si trova in prossimità di San Biagio, frazione di Correggio. Da Reggio si arriva
percorrendo la SP113 (strada nuova per Correggio che fiancheggia la ferrovia AV). Va superata la
rotonda che porta a San Biagio e in quella dopo girare a destra per via Pio La Torre (attenzione che
detta via ve la trovate anche sulla terza uscita della medesina rotonda) che poi diventa via San
Biagio: seguite la strada (fa una curva a destra) fino ad incrociare via Fossa Faiella sulla sinistra.
Proseguite sulla strada non asfaltata fino a trovare la C.A.T.

DELEGA n° 1
Per statuto è ammessa la delega fino al numero massimo di due.
Io sottoscritto__________________________________

delego il socio _____________________

a rappresentarmi all’ Assemblea dell’ 11 maggio 2019:
della Legambiente Reggio Emilia
del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente Reggio Emilia

Data___________________

Firma________________________

DELEGA n° 2
Per statuto è ammessa la delega fino al numero massimo di due.
Io sottoscritto__________________________________

delego il socio _____________________

a rappresentarmi all’ Assemblea dell’ 11 maggio 2019:
della Legambiente Reggio Emilia
del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie della Legambiente Reggio Emilia

Data___________________

Firma________________________

