Treviso, 3 febbraio 2021
A tutti i SOCI,
dopo la formale proroga dello stato di emergenza Covid al 30 Aprile 2021, è parso necessario
assumere alcune decisioni sull'Assemblea Elettiva delle nuove Cariche Sociali, in scadenza nel
prossimo mese di Marzo.
Il Consiglio Direttivo in carica si è riunito il 15 gennaio u.s. per discutere della questione, a fronte
di tre possibili alternative:
1. Svolgere l’Assemblea Elettiva in presenza, mettendo a rischio di contagio i Soci.
2. Svolgere l'Assemblea Elettiva in remoto con le relative votazioni, ma sarebbe stato
organizzativamente troppo complesso, considerando soprattutto che non tutti i Soci sono
esperti nella partecipazione tramite piattaforme online.
3. Rinviare l’Assemblea Elettiva a data da destinarsi, in conformità alla situazione
epidemiologica, sperando che il Covid 19 ci abbandoni e ci consenta di svolgere
l’Assemblea in presenza.
Il Direttivo ha lungamente meditato e discusso su queste alternative e alla fine è derivata la
decisione unanime di proporre a tutti Voi che l'attuale Consiglio Direttivo resti in carica in regime
di prorogatio fino a data da destinarsi, al fine di garantire fin d'ora:
a) un orizzonte temporale certo e chiaro alla vita della Associazione;
b) la continuità della gestione amministrativa ed in particolare della tenuta dei conti
dell’Associazione;
c) la rappresentanza dell'Associazione all'esterno, da parte di organi direttivi pienamente
legittimi;
d) la possibilità, per il futuro Consiglio Direttivo, di espletare l'intero triennio del suo mandato,
senza la decurtazione dei mesi in prorogatio.
Pur avendo deciso che il Consiglio Direttivo in carica prosegua la propria attività, si rende
opportuno ampliare sin d’ora la partecipazione anche a coloro che presentano la propria
candidatura per la prima volta: per motivi organizzativi è opportuno che i candidati presentino la
loro disponibilità, comunicandola alla Presidente tramite l’e-mail dell’Associazione
parkinsontreviso@gmail.com, unitamente ad una breve presentazione personale.
Il Consiglio Direttivo si impegna, infine, a mantenere viva la propria presenza nelle sedi
istituzionali ed a fianco delle famiglie in questo particolare e difficile momento.
Ringrazio tutti i membri del Consiglio Direttivo in carica ed i candidati che abbiano già offerto la
propria candidatura, per la loro fattiva collaborazione e tutti Voi per la comprensione accordataci.
Vi ricordiamo, infine, che l’accesso alla sede di Treviso è consentito solo previo appuntamento
telefonico e/o tramite e-mail. Vi aspettiamo, anche telefonicamente per un abbraccio virtuale
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