LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA – TUTELA AMBIENTALE - ODV
Via Mazzacurati 11 - 42122 Reggio Emilia. Tel. 0522/431166 Fax 0522.391458.
Associazione di Volontariato con personalità giuridica C.F. 91071570351
PEC info@pec.legambientereggioemilia.it Email info@legambientereggioemilia.it
Codcie SITS: 1033

Reggio Emilia, 02 ottobre 2019
Alla c.a.

tutti i Soci/e della Legambiente
Reggio Emilia

Oggetto: Rinnovo cariche associative
Carissima socia, carissimo socio
a seguito dell’entrata in vigore del nuovo statuto approvato all’assemblea dell’ 11 maggio scorso e
in ottemperanza a quanto deciso dal precedente statuto, dopo due anni siamo a rinnovare le cariche
della nostra Associazione, in un momento decisivo per il futuro dell’ambientalismo e del terzo
settore più in generale. Alla nuova dirigenza spetterà infatti il compito di proporre ed affrontare le
questioni ambientali del nostro territorio, stretti fra nuovi movimenti di cittadini e di giovani sul
clima e la logica degli enti pubblici che privilegiano investimenti che quasi sempre comportano
impatti più o meno importanti e con un costante consumo di suolo. Non va dimenticato che la nostra
attività quotidiana si scontra poi con la riforma – fatta solo a metà – del terzo settore dettata dal
Codice del Terzo Settore stesso, che imporrà una riorganizzazione interna molto profonda.
Solo con la delega ai soci di specifiche attività e ruoli infatti ritengo si possa avere un’Associazione
forte ed incisiva. Ricordo inoltre che le cariche, in base alle decisioni prese nell’ultima assemblea,
durano tre anni e non più due.
Tutti i soci maggiorenni ed in regola con l’iscrizione possono candidarsi per il prossimo consiglio.
Pertanto è stata fissata la seguente assemblea:
Legambiente Reggio Emilia – Tutela Ambientale - ODV
La data fissata per L'ASSEMBLEA ORDINARIA è in prima convocazione il 25 ottobre 2019 ore
8,30 in via Mazzacurati 11 ed in seconda convocazione

SABATO 26 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 15,00
PRESSO AGRITURISMO IL BOVE
IN VIA SALIMBENE DA PARMA 115 A REGGIO EMILIA (SESSO)

con il seuente o.d.g.
- Apertura dell’Assemblea ore 15,00
- Approvazione verbale assemblea dell’ 11 maggio 2019
- Presentazione dei candidati al prossimo consiglio direttivo
- Apertura delle votazioni alle ore 16,00 circa
- Relazione del presidente uscente e dei membri dimissionari
- Discussione
- Termine dei lavori e risultati delle elezioni (ore 18,30)

Alla fine dell’ assemblea è previsto un rinfresco (dalle ore 18,30 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

Regolamento per l’elezione delle cariche
Possono votare per statuto tutti i soci maggiorenni. E’ data la possibilità a tutti gli iscritti di proporsi
come candidati al nuovo cosiglio direttivo dell’Associazione, tramite la compilazione del modulo a
seguito riportato che dovrà essere recapitato in sede a Legambiente, via Mazzacuarti 11, inviato
tramite posta elettronica a massimo@legambientereggioemilia.it NON oltre lunedì 21 ottobre ore
14 (per motivi organizzativi). Sulle candidature pervenute verrà comunque fatta una verifica.

AUTOCANDIDATURA

Io sottoscritto/a______________________________________________________________

Nato/a a _________________________________ il ____/___/_______

residente in via_______________________________________ n. __________

Comune ____________________________________________

Numero tessera Legambiente____________________

Propongo la mia candidatura nel consiglio direttivo di Legambiente Reggio Emilia- Tutela
Ambientale - ODV
.

Data ______________________

Firma____________________________

Articoli tratti dallo statuto della Legambiente Reggio Emilia
ART. 9 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo
dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali
preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità
di volontariato che l'associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si
impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
ART. 11 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno diritto a:
* partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
* godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle
cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
* prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con
possibilità di ottenerne copia.
I soci sono obbligati a:
* osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
* svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
* astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
* versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
* contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
E' inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali dell'Associazione 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
dell'Associazione 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 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte
provvede l'organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa
dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da
un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.
L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del
bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato
direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di
entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi
almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei
soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 (trenta) minuti
dall'orario di convocazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L'Assemblea ordinaria:
* nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
* nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
* approva il bilancio;
* delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti;
* delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
* delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante
socio non ammesso;

* approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
* fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
* destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
* delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio
direttivo;
* delibera sui Regolamenti di Vigilanza Ambientale e della protezione civile ed eventuali altri Regolamenti che si
rendessero necessari per il funzionamento dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo
scioglimento dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in
seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole
dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza
convocazione, a distanza di almeno 15 (quindici) gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito
a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata
all'unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo
non hanno diritto di voto.

COME ARRIVARE
Via Salimbene da Parma si trova nella frazione di Sesso a Reggio Emilia. E’ la prima laterale a
sinistra di via Nobel, la via che costeggia l’Autostrada e TAV da Sesso verso Mancasale. Si
prosegue sulla via Salimbene da Parma fino a trovare sulla destra l’agriturismo (è allincrocia con
via Catellani).

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’ 26 ottobre 2019 della Legambiente Reggio Emilia – Tutela
Ambientale - ODV

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’ 26 ottobre 2019 della Legambiente Reggio Emilia – Tutela
Ambientale - ODV

Data___________________

Firma________________________

