Spettabili Soci Effettivi
OGGETTO: ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI.
Sabato 11 settembre 2021 alle ore 10,00 in I° convocazione; alle ore 10,30 in II°
convocazione, presso il salone del Pio Istituto Pavoni, via N. Castellini n. 5 – Brescia -, si
terrà l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci iscritti nell’anno 2020, per il rinnovo dei membri del
Consiglio – del Collegio dei Revisori dei conti e del collegio dei Probiviri.
L’Assemblea avrà il compito di eleggere:




8 Consiglieri (di cui uno/a sordo/a con figlio/a sordo/a);
3 Revisori + 2 Supplenti;
3 Probiviri.

Hanno diritto di voto i Soci effettivi iscritti alla data del 31 dicembre 2020.
Si allega il Modulo per la presentazione della propria candidatura alle cariche previste dallo
statuto, da inviare produrre, anche tramite mail, presso la segreteria di questa Associazione,
entro e non oltre il 31 luglio 2021.
Si invita a riflettere sulla particolare importanza di questa Assemblea Generale 2021.
Infatti, il rinnovo delle cariche sociali costituisce un atto di democrazia; di diritto, nel proporsi
individualmente e/o nella scelta del proprio candidato; di dovere, nell’essere presente in un
momento così importante per far sentire tutto il proprio appoggio e dimostrare di condividere le
scelte che questa Associazione ha fatto dal 1985, anno della sua costituzione, ad oggi.
Il futuro di questa Associazione dipende dall’apporto quotidiano che gli associati riescono a
fornire, attraverso la loro disponibilità, in termini di tempo da dedicare agli altri, e in termini di
atti propositivi.
Grazie alla costante perseveranza dei Consiglieri che si sono succeduti nel tempo, le
proposte da essi presentate si sono confermate, sviluppate e concretizzate in una preziosa
attività che si è imposta all’attenzione delle Istituzioni pubbliche ed ha aperto ai non udenti
bresciani più ampie possibilità di istruzione.Tutto è stato ottenuto con grandi sforzi, non è stato
un regalo, ma una conquista.
Inoltre, le Famiglie, il più delle volte hanno conseguito dei benefici che si sono tradotti in
forniture di servizi professionalmente apprezzabili ed economicamente vantaggiosi.
Peraltro, non sono mancate forti opposizioni e serie difficoltà. Buona parte di esse sono
state superate grazie alla disponibilità e all’impegno delle Famiglie associate unitesi per il
raggiungimento del medesimo obiettivo e grazie anche al supporto della sezione E.N.S. di
Brescia.
E’ auspicabile però, che il consenso dei Genitori dei Sordi diventi ancora più ampio, in
modo così da poter incidere anche nel campo dell’istruzione e in quello dell’inserimento
sociale, in particolar modo lavorativo, dei giovani sordi e gettare le basi di quel “futuro migliore”
che tutti desideriamo per loro.
In attesa di incontrarvi l’11 settembre 2021 porgo distinti saluti.
Brescia, 28 maggio 2021

Associazione Genitori dei Sordi Bresciani
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2021
CANDIDATURA

_ l _ sottoscritt__ ______________________________________________
residente a ____________________________________________________
via ___________________________________________ n. _____________
tel. casa ______________ tel. uff. ________________ cell. ____________
E-Mail _______________________________________________________
pone la propria candidatura a
CONSIGLIERE (Consiglio Direttivo)

(

)

REVISORE DEI CONTI (Collegio Sindacale)

( )

PROBIVIRO (Collegio dei Probiviri)

(

)

dell’Associazione Genitori dei Sordi Bresciani

FIRMA
_______________________________

N.B. Le candidature devono pervenire alla segreteria di questa Associazione (anche
tramite mail) entro il 31 luglio 2021
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