Prot. 21/TOL/080/TG

Tolmezzo, 19 novembre 2021
Agli Associati
Ai Membri del Consiglio Direttivo
Ai Membri del Collegio dei Revisori
Agli Amici dell’Associazione “Comunità di
Volontariato DINSI UNE MAN”
- LORO SEDI -

Oggetto: Convocazione Assemblea Soci “Comunità di Volontariato Dinsi Une Man”
Carissimi,
dopo aver chiuso l’estate con una rinnovata gioia data dalla riscoperta dei soggiorni estivi, ci
accingiamo, nell’incertezza del momento che stiamo vivendo ma non per questo meno desiderosi di vivere la
nostra Comunità, a ritrovarci per il tradizionale appuntamento di San Pio X.
L’Assemblea di fine anno sarà particolarmente importante poiché, come previsto dal nostro statuto,
vedrà la chiusura del triennio dell’attuale organo amministrativo ed il rinnovo delle cariche associative. In
prima battuta voglio ringraziare tutti coloro che, in molti modi ed in vari momenti, hanno dedicato il loro
impegno ed il proprio tempo in favore della Comunità Dinsi Une Man, contribuendo - in modo particolare tra
le mille difficoltà vissute nell’ultimo anno e mezzo - alla realizzazione delle varie attività. In secondo luogo,
mi vorrei soffermare nel porre l’accento sul delicato momento che la nostra Associazione, così come la maggior
parte delle realtà legate al mondo del volontariato, sta passando.
L’attuale Organo di Amministrazione, in seguito ad un percorso intrapreso negli ultimi incontri,
proporrà all’Assemblea di ridurre il numero di componenti dagli attuali 11 a 7 persone. Questa proposta, che
nasce a seguito di diverse motivazioni, è dettata principalmente dalla sempre minore disponibilità di volontari
che riescano a dedicarsi ai vari impegni amministrativi ed organizzativi che la Comunità richiede, in primis
l’organizzazione dei soggiorni estivi.
L’appello che rivolgo quindi a tutti i soci, amici e persone vicine all’Associazione, è quello di farsi
avanti e manifestare la propria disponibilità nel sostenere la Comunità anche su questi aspetti.
Per rivederci e confrontarci su quanto sopra ci incontreremo D O M E N I C A 12 D I C E M B R E
con il seguente programma:
•
•
•
•
•

ore 15.00 – Arrivi e accoglienza;
ore 15.15 – Assemblea soci e rinnovo dell’Organo di Amministrazione;
ore 16.15 – Proiezione anteprima del video realizzato durante i turni estivi;
ore 16.30 – Momento conviviale
ore 17.00 – Saluti e auguri di Buone Feste.
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Per raggiungere la parrocchia di S. Pio X, prendere come riferimento la stazione dei treni di Udine.
Mantenendo l’ingresso principale della stazione alle spalle, proseguire verso destra per circa duecento metri, imboccare il
sottopasso che immette in v.le Palmanova e continuare diritti fino alla rotonda. Alla rotonda imboccare la quarta uscita e di
seguita la prima svolta a destra, seguire per trecento metri la strada fino ad incontrare sulla destra il sagrato della chiesa.

Alcune piccole cose per arricchire il nostro stare insieme:
•

in linea con le attuali disposizioni di legge l’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle
normative anti-covid, in particolare per accedere ai locali nei quali si terrà l’Assemblea sarà
necessario esibire il Greenpass e sarà obbligatorio indossare la mascherina;

•

in allegato trovate anche la delega necessaria per chi non può essere presente ma desidera
partecipare al voto (rif. art. 14, comma 3 dello statuto: “All’assemblea ogni avente diritto deve
presenziare personalmente oppure delegare un altro associato a rappresentarlo. Ogni associato può
raccogliere una delega.”). Ricordo che nei casi di persone con tutore o amministratore di

sostegno, ecc. è quest’ultimo ad avere la facoltà di esprimere il proprio voto. Allo stesso
modo, per i minorenni deve partecipare al voto uno dei genitori.
L’assemblea viene convocata per
D O M E N I C A 12 D I C E M B R E 2021
presso i locali della Parrocchia di S. Pio X - via Mistruzzi,1 a U D I N E
in prima convocazione alle ore 5.00 e in seconda convocazione alle ore 15.15.
con il seguente ordine del giorno:
• saluto e relazione del Presidente;
• bilancio preventivo 2022;
• ratifica ammissione nuovi soci;
• elezione dell’Organo di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;  comunicazioni
varie.
Per quanto riguarda gli aspetti strettamente organizzativi:
• IMPORTANTE: per le disposizioni anti-covid che impongono un imitato numero di posti
in sala, al fine di poterci organizzare al meglio si chiede di dare l’adesione entro domenica 5
dicembre p.v.;
• per le prenotazioni telefonare al numero 333.82.55.121 (cellulare della Comunità) o mandare
un’e-mail all’indirizzo info@dinsiuneman.it.
A causa dell’incertezza dovuta all’evolversi della situazione pandemica vi invito a seguire su tutti i
nostri canali social eventuali aggiornamenti circa lo svolgimento dell’Assemblea di cui alla presente lettera.
Resto comunque fiducioso di rivedervi di persona e nel frattempo, qualora non ci fosse la possibilità di
incontrarci, auguri a tutti voi ed ai vostri cari un sereno Natale.
Un caro saluto, con fiducia.
Il Presidente
Tommaso Grosso

