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EDITORIALE
Sommario:

A…...COME ASSOCIAZIONE
Nel dizionario “Zingarelli” della lingua italiana, alla parola Associazione viene dato il
seguente significato; “Unione di due o più individui allo scopo di esercitare in comune
una stessa attività”.
La definizione, non sempre viene rispettata! All’inizio i soci sono concordi e quasi unanimi a seguire le linee guida definite dallo statuto, per cercare di dare concretezza agli
scopi per cui alcuni hanno fondato l’associazione e altri hanno aderito.
Dopo non molto tempo nell’interno dell’associazione si formano dei gruppi che solidarizzano di più rispetto ad altri. Uno dei principali scopi associativi è quello di aggregare
persone favorendo i contatti umani, ma una la cosa importante da non perdere di vista
è quella degli scopi per cui l’associazione è stata creata.
Molte Associazioni si identificano nella figura del Presidente, in genere un personaggio
che riesce a catalizzare l’interesse dei soci e li finalizza (si spera) per gli scopi associativi. Succede che venendo a meno questa figura l’associazione si sbriciola e subisce
gravi colpi. In un gruppo come il nostro dove tutti sono alla pari, non è solo il Consiglio
del Direttivo a fare l’associazione, ma l’apporto di tutti i soci, indistintamente nel limite
delle loro possibilità, sono tenuti a seguire le indicazioni per raggiungere gli obbiettivi
per cui l’associazione è stata fondata.
Una Associazione come la nostra deve essere un luogo d’incontro tra appassionati per
scambiare liberamente pareri e opinioni sulla comune passione, uno spazio dove sfogare le proprie insicurezze o cercare rimedio alle proprie frustrazioni accumulate in
famiglia oppure sul posto di lavoro, una valvola di sfogo che dia serenità all’individuo.
Il 18° anno di registrazione dello Statuto, cerchiamo di ricordare quelle semplici regole,
collaborare tutti nell’intento di perseguire gli scopi per cui l’associazione è nata.
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PROGRAMMA DICEMBRE 2013
Martedì 3 Riunione soci
Durante la riunione chi avesse proposte da presentare
per l’anno 2014 è libero di farlo
Ordine del giorno:
A) proposta di abbassare la quota d’iscrizione a 15 euro
B) programmazione mese di gennaio 2014
Martedì 10 Apertura sede
Ripresa ristrutturazione plastico sociale
Martedì 17 Apertura sede
Ristrutturazione plastico sociale
Venerdì 20 Apertura sede
Spoglio schede elettorali
Panettone e Auguri Natalizie
Dal 21 al 31 dicembre chiusura per le festività natalizie
Diamo il benvenuto al nostro futuro socio MICHELE MONNO cell. n° 3206814590

AUGURI DI BUON NATALE E BUON 2014 A TUTTI I SOCI E LORO FAMIGLIARI
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ELEZIONI TRIENNALI come previsto dallo STATUTO

Come si vota:
Il presidente in carica, il segretario, e tutto l’organico del direttivo decade
al compimento del terzo anno dell’elezione.
Sul retro del presente foglio viene riportato l’elenco di tutti i soci iscritti nel 2013 i quali
concorrono a pari merito all’elezione di Presidente e Segretario.
Il voto per il socio desiderato consiste nel fare una X in una delle due caselle con l’incarico
desiderato “Presidente o Segretario. Un solo voto per ogni candidato.
Mettere nell’apposita urna il foglio ripiegato in quattro parti . Coloro che non fossero disponibili
per portare la scheda possono affidarla ad un socio fiduciario dentro una busta sigillata e firmata
dal socio. Verrà aperta solo durante lo spoglio.
La sera del 20 dicembre ore 21 si farà lo spoglio delle schede in presenza di tutti i soci.
Buona Votazione.
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