A.I.M.M.F.
Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Aderente all’ « Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille »

Convocazione dell'Assemblea Generale

Ai Sigg.ri soci dell'AIMMF

Come da delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dell'AIMMF è convocata
per le ore 16.30 del 07.10.2017 presso il Seminario Arcivescovile di Catanzaro con il seguente odg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del Presidente e Segretario dell'Assemblea;
Relazione del Comitato di Presidenza sull'attività del triennio trascorso;
Relazione del Tesoriere sull'attività finanziaria;
Relazione dei delegati di zona uscenti sulle attività svolte nel triennio trascorso;
Dibattito e statuizioni circa le attività future della associazione;
Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2017 - 2020.

Secondo quanto previsto dallo Statuto e quanto deliberato dal Consiglio Direttivo si comunica che:
 possono partecipare all'Assemblea e alle elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo solo i soci in regola
con il pagamento della quota sociale relativa all'anno 2017 e che non abbiano morosità pregresse non sanate;
 i soci che risultano morosi alla data odierna per essere ammessi al voto devono versare le quote dovute, che
devono pervenire al tesoriere nazionale entro il 28 settembre 2017. Il tesoriere compilerà l'elenco definitivo dei
soci che risultano in regola al 28.09.2017 e lo consegnerà alla Commissione Elettorale;
 potranno essere espresse non più di quattro preferenze tra i trenta candidati inseriti nella lista (allegato A);
 la votazione nel seggio, che sarà attivo nell'intera giornata del 06/09 e nella mattina del 07/09/2017, avverrà
esclusivamente mediante le schede consegnate nel seggio o portata a cura del socio (allegato B da stampare);
 eventuali voti a persone non inserite nella lista elettorale saranno considerati nulli;
 i soci non presenti potranno esprimere il voto per l'elezione del C.D. esclusivamente sulla scheda allegata (all.
B, da stampare o chiederne copia al segretario di sezione). La scheda votata dovrà essere chiusa in una busta
anonima priva di qualsiasi segno o scritta e inserita in un'altra busta su cui dovrà essere scritto in modo chiaro
il nome, il cognome e la sezione di appartenenza. Quanti voteranno secondo la modalità qui descritta potranno
far pervenire il loro voto affidando la busta chiusa ad un socio presente ai lavori congressuali o - in alternativa
- potranno inviare in tempo utile la busta stessa, con l'indicazione all'esterno "contiene voto C.D." alla
Segretaria Generale Susanna Galli, via Orcagna n. 1 - 20131 Milano. Non saranno scrutinate le schede che
perverranno alla Segretaria Generale oltre il 04.10.2017.
 Solo per le decisioni assembleari: i soci in regola che non partecipano all'assemblea possono farsi rappresentare
con delega scritta da un altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe; la delega è
comunque relativa al solo voto per le decisioni assembleari, non può comprendere invece il voto per l'elezione
del Consiglio Direttivo, che può essere espresso tramite busta chiusa nella forma sopra descritta;
 Per qualsiasi ulteriore informazione relativamente a quanto sopra e alla posizione individuale circa il
versamento delle quote, potrà essere contattato il sottoscritto Tesoriere Nazionale ai recapiti indicati in calce
alla presente.

Torino, 9 settembre 2017

Per il Consiglio Direttivo
Il Tesoriere
Michele TERMINE

Michele Termine - cell. 347 / 350 0925;

e-mail: michele.termine@minoriefamiglia.it

(Allegato A)

SOCI CANDIDATI ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
TRIENNIO 2018-2020

AVEZZU' Emma

MANOLIO Vittoria

BACCHETTA Daniela

MICELA Francesco

BALDELLI Annamaria

MONTALDI Alida

CARPINA Giuseppina

MORELLI Paola

COTTATELLUCCI Claudio

PRICOCO Maria Francesca

DE LUZEMBERGER Maria

RANDAZZO Flora

DE NICOLA Sergio

RANDAZZO Maria Vittoria

DI BELLA Roberto

SPADARO Giuseppe

GALLI Susanna

TERMINE Michele

GRECO Riccardo

TOMAI Gabriella

IORFIDA Luca

TONDINA Giuliana

IRASO Enrico

TRAMIS Imerio

LATILLA Giuseppe

TROVATO Luciano

LOMBARDI Marta

VILLA Luca

MAGGIA Cristina

VITRANO Francesco

(Allegato B)

AIMMF
Elezione componenti Consiglio Direttivo Nazionale
(massimo quattro nominativi scelti tra i candidati in lista)

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

