A TUTTI I PRESIDENTI DI CIRCOLO
AI SEGRETARI E PRESIDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI SPECIFICHE
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ACLI SASSARI

Gentile amica, caro amico,
Questo anno 2020 ci ha riservato mesi e settimane difficili a causa del COVID-19, abbiamo
vissuto una stagione inaspettata e piena di tensione, paura e sofferenza. Il nostro
pensiero è andato spesso agli amici di altre Province, come Bergamo e Brescia, che hanno
vissuto mesi di un terrore quasi invisibile maggiore rispetto alla nostra Provincia. Abbiamo
notizia che diversi amici Aclisti in questo anno ci hanno lasciato a causa di questo male, a
loro e alle loro famiglie va il nostro forte abbraccio.
Auspichiamo che il peggio alle spalle e che la seconda metà 2020 possa essere migliore e
con momenti di gioia e felicità per tutte e tutti. Per tale ragione il Consiglio Nazionale
delle Acli ha fatto ripartire la “macchina congressuale” dando l’opportunità di svolgere le
assemblee alle Province che ancora non le avevano svolte a causa del lock-down.
Il congresso Nazionale è stato convocato dal 13 al 15 Novembre 2020. L’assemblea
congressuale delle Acli di Sassari è convocata per VENERDI 2 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 18
PRESSO L’HOTEL GRAZIA DELEDDA IN VIALE DANTE A SASSARI.
Il congresso della nostra Provincia non vedrà l’elezione dei propri organi in base all'art. 39
del regolamento della funzione sviluppo associativo.
L’assemblea Provinciale dovrà eleggere n.5 delegati al congresso nazionale e n.40
delegati al congresso regionale. Vista l’attuale situazione sanitaria svolgeremo
esclusivamente gli adempimenti regolamentari.
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Il Congresso nazionale quest’anno reca il tema dell’Eguaglianza, argomento caro alla nostra organizzazione.

Qualora le strutture di base non avessero, alla data del lock-down, svolto l’assemblea di
base per l’elezione dei propri delegati, potrà svolgerla entro il 20/09/2020.
Di seguito riepiloghiamo i punti salienti degli adempimenti che tutte le strutture di base
dovranno compiere ed invitiamo perciò a leggerle con attenzione, invitiamo altresì le
strutture di base in scadenza di mandato a compiere gli adempimenti per il rinnovo dei
loro organi (Presidente, consiglio direttivo, etc.). Abbiamo già comunicato a tutti il
numero di delegati assegnati alla vostra struttura, (Qualora ci siano dubbi non esitate a
contattare la sede Provinciale anche via mail).

1) La struttura di base deve convocare una assemblea per eleggere i delegati a lei
assegnati.
2) La Presidenza della Struttura di base deve inviare alla Presidenza provinciale la
convocazione dell’Assemblea con almeno dieci giorni di anticipo sulla data del suo
svolgimento.
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3) L’assemblea si può svolgere dal 24/08/2020 al 20/09/2020. I circoli e le
associazioni devono dare comunicazione alla Presidenza Provinciale dei risultati
delle assemblee delle strutture di base entro e non oltre il 22/09/2020.
4) I delegati devono essere in possesso della tessera ACLI 2019. Per consentire
l’equilibrio tra la rappresentanza femminile e maschile nel Congresso, nessuno dei
due generi può essere inferiore ad 1/3 del numero totale dei delegati eletti, perciò
si invita al rispetto delle quote di genere tra i delegati.
5) Un delegato, in caso di impossibilità a partecipare all’assemblea Congressuale, può
trasferire la delega al primo dei candidati non eletti o ad un altro delegato della
stessa Struttura. Il trasferimento di delega deve essere controfirmato dal
Presidente della Struttura di base.
6) Le Strutture di base, alle quali compete un solo delegato, in caso di impossibilità a
partecipare al Congresso provinciale, sia del delegato eletto che del supplente,
hanno la possibilità di trasferire la delega ad un delegato di un’altra Struttura di
base.

Per ogni richiesta di chiarimento o eventuali comunicazioni potete fare riferimento
all’incaricata amministrativa Franca Monni, al segretario all’organizzazione Fabrizio Satta
o al Presidente Salvatore Sanna.
Le comunicazioni via email possono avvenire utilizzando il seguente indirizzo:
acliprovincialisassari@gmail.com.

Restiamo a disposizione e nell’augurarti buon lavoro, ti inviamo un cordiale saluto.
Il Presidente

Il Segretario Organizzativo

Salvatore Sanna

Fabrizio Satta
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