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        Ai Soci ANPEQ 

        Loro Indirizzi e-mail 

Inviata via e-mail 

 

    Oggetto: Assemblea per la modifica dello Statuto ANPEQ 

 

Care Colleghe e cari Colleghi 

   da molto tempo, almeno dall’inizio del nostro mandato come CD, avevamo 

già manifestato l’intenzione di apportare alcune modifiche al nostro Statuto che risente un po’ 

dell’età. 

Tra le modifiche che vorremmo inserire vi segnalo l’accorpamento della carica di Segretario 

Generale con quella della figura del Presidente per uniformarci con le altre Associazioni 

scientifiche e non solo sindacali. Vorremmo inoltre inserire la non rieleggibilità delle cariche per 

più di 2 mandati consecutivi ed avere mandati quadriennali. Vorremmo spostare la Sede Legale 

dall’indirizzo “storico” di Via dei Colli a Bologna dove ormai è difficile lasciare un riferimento 

fisso all’indirizzo del Rappresentante Legale (che diventerà il presidente). 

Vorremmo dare alla Associazione una struttura ed una organizzazione simile a quella di un 

“ordine” o di una “professione regolamentata” che ci permetta di affrontare il futuro in modo 

nuovo e moderno e con rinnovata energia. 

Come forse ricordate abbiamo già provato a fare queste modifiche nella Assemblea del 24 

Novembre 2014 ma non ci siamo riusciti. 

In allegato a questa lettera di convocazione potete trovare un dettagliato riassunto delle 

modifiche che vengono proposte e che vorremmo venissero votate. 

Allo scopo di discutere e votare le modifiche allo Statuto  è convocata l’Assemblea dei Soci 

ANPEQ alle ore 06:00 del giorno 9 giugno 2016, in prima convocazione, ed alle ore 11:00  in 

seconda convocazione, in data 10 Giugno 2016 presso l’Aula C03 dell’Università UNIMI in 

Via Luigi Mangiagalli, 25 a Milano. 

 

A questo scopo Vi invito a nome di tutto il Consiglio Direttivo e mio personale ad essere presenti 

a questa Assemblea molto importante, di persona ovvero, in caso di impedimento, per delega 

(n.5 deleghe al massimo per votante in regola con le quote associative fino al 2016 incluso, v. 

Regolamento elettorale 2016). 

 In attesa di potervi incontrare e ringraziare per la presenza invio a tutti i più cordiali saluti 

     

http://www.anpeq.it/

