A tutti i Soci della Sigea
Convocazione Assemblea dei Soci Sigea ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto
Come stabilito nel corso del Consiglio Direttivo del 2 aprile 2019, è indetta l’Assemblea ordinaria di
Sigea, in prima convocazione per il giorno 20 giugno 2019 alle ore 19.00, e in seconda
convocazione per venerdì 21 giugno 2019 alle ore 11.00 presso la sede legale di Via Livenza 6,
Roma.
L’ordine del giorno dell’Assemblea è il seguente:
- Lettura e approvazione del verbale dell'assemblea del 19/04/2018;
- Approvazione bilancio consuntivo 2018;
- Proposta modifica art. 6 del regolamento: portare da 40 a 20 in numero minimo di soci necessari
per costituire le sezioni regionali;
- Relazione del Presidente sull’attività della Sigea;
- Relazione dei Presidenti di Sezione e Referenti regionali sull’attuazione del programma;
- Elezioni rinnovo consiglio direttivo 2019 – 2022 (maggio 2019/maggio 2022).
Tutti i Soci che intendono presentare la propria candidatura sono invitati a inviarla entro il
14/06/2019 a segreteria@sigeaweb.it, specificando nell’oggetto:
“Candidatura Rinnovo CD SIGEA 2019-2022 di Nome e Cognome”.
Hanno diritto a candidarsi i soci in regola con la quota sociale.
Si ricorda che “è in facoltà di ogni socio avente diritto di voto di farsi rappresentare in assemblea
da altro socio con pari diritto di voto, mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più
di tre altri soci. Hanno diritto di voto solo gli iscritti in regola con le quote d’iscrizione a tutto l’anno
precedente, purché non siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari da parte degli organi
sociali” (estratto dall’art. 9 dello Statuto).
Si rappresenta che nel 2017 – su richiesta del MATTM - è stata introdotta all’articolo 12 dello Stuto
la presenta clausola: In tutte le cariche direttive dell’associazione deve essere prevista la riserva di
un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile, in ossequio al
principio costituzionale (art.51 della Costituzione) dell’uguaglianza di genere di cui al “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246 D.
Lgs. 198/2006”.

Convocazione Consiglio Direttivo 2019 – 2022
Come stabilito nel corso del Consiglio Direttivo del 2 aprile 2019, è Convocato alle ore 13.00 di
venerdì 21 giugno 2019 presso la sede legale di Via Livenza 6, Roma il consiglio direttivo per
discutere il seguente ordine del giorno:
Nomina nel proprio ambito il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere
dell’Associazione.

