CIRCOLO NOI
“ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO”
piazza Antonio Mantiero 2 - BORGHETTO
35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD

Borghetto, 29 febbraio 2016

A TUTTI I SOCI MAGGIORENNI TESSERATI NEL 2016.

OGGETTO: convocazione rinnovo Direttivo.

Gentile Signora, Egregio Signore, Caro amico, Cara amica…
l’Associazione Noi gestisce, dentro la Parrocchia di San Giovanni Bosco, alcuni spazi e alcune
attività destinate ad animare il tempo libero di quanti usufruiscono dell’Oratorio e a favorire,
quindi, l’aggregazione fra le persone.
Attualmente, il Circolo NOI “Oratorio San Domenico Savio” gestisce dal 2009 il “bar” destinato a
tutti i soci in regola con il tesseramento nel corrente anno solare nonché alcuni momenti di
convivialità collaborando nelle principali feste della Parrocchia.
Tutto ciò avviene con l’apporto insostituibile dei volontari che, con passione ed energia, si
spendono affinché tutto risulti gradito e utile. A loro va il grazie sincero del sottoscritto presidente
e parroco e di tutta la comunità parrocchiale.
È vero che non sempre il servizio svolto è capito nella sua finalità ed è per questo che mi pare
doveroso ricordare il debito di gratitudine che moralmente si contrae con queste persone!
Ora è tempo di rinnovare il direttivo! Dopo oltre sette anni, lo si deve fare perché sono scaduti i
termini fissati dallo Statuto nonché dalle vigenti leggi in materia di associazionismo e volontariato.
Ti chiedo di fare attenzione a come si svolgeranno.
 Prima fase, dall’1 al 10 aprile: formazione della lista dei candidati.
Il candidato, prima di rendersi disponibile, deve parlare con il presidente in carica nonché parroco
per chiarire eventuali punti poco chiari sul ruolo del consigliere e sulla fattibilità della propria
candidatura. È bene fin da ora ricordare che il candidato al ruolo di consigliere deve tener conto
del profilo adeguato per poter svolgere bene tale servizio: essere disponibile a lavorare con tutti
con uno stile di sincerità, fraternità e lealtà. Per fare ciò vi è necessità di dedicare tempo per
l’organizzazione e la realizzazione dei vari servizi o eventi. Infine, il consigliere opera dentro
un’associazione che va oltre i confini della parrocchia e quindi dev’essere disponibile a lavorare
in rete, in primis con i Circoli Noi della Collaborazione Pastorale dell’Alta Padovana (Abbazia, S.
Martino, Tombolo, Galliera e Mottinello) qualora si ravvedesse la necessità o l’opportunità di fare
qualcosa insieme per la formazione dei volontari o la realizzazione di eventi del tempo libero. Ma
poi anche con l’Associazione Noi territoriale (Diocesi di Treviso) e nazionale. Insomma, il
consigliere non opera per il proprio “gruppetto” ma per il bene di tutti.

 Seconda fase, dall’11 aprile all’1 maggio (compreso): elezioni.
Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente regolamento:
1. Possono votare solo i soci maggiorenni tesserati per il 2016 entro il 31 marzo p.v.
2. Il nuovo Consiglio direttivo sarà composto da n. 8 (otto) consiglieri.
3. Come da statuto, il Consiglio resterà in carica quattro anni (dal maggio 2016 al maggio
2020).
4. Per garantire la parità di genere, saranno eletti i primi tre uomini e le prime tre donne
con maggior numero di voti. Successivamente i due candidati più votati,
indipendentemente dal genere maschile o femminile.
5. Si può votare una volta sola apponendo nella stessa scheda al massimo 2 (due) voti a
persone distinte. In caso di scheda con più di due voti, la scheda sarà dichiarata “nulla”.
6. Si vota solo al Circolo nei normali orari di apertura.
7. A garantire il corretto svolgimento del voto sarà presente un consigliere uscente che darà
tutte le indicazioni del caso.
8. Bisogna fare molta attenzione. Si vota su una scheda che sarà consegnata al momento
del voto. Tale scheda sarà numerata e firmata in originale dal presidente. In caso di errori,
la scheda non può essere sostituita ma sarà comunque inserita nell’urna sigillata. Al
momento dello spoglio sarà dichiarata “nulla”.
9. Il socio che avrà votato, apporrà la sua firma nell’elenco appositamente preparato dalla
Segretaria con, accanto, la data del voto e la firma di chi ha ritirato la scheda e l’ha
introdotta a vista nell’urna.
10. Dal 2 maggio, saranno svolte le operazioni di spoglio e saranno dichiarati eletti i nuovi
consiglieri i quali, entro la metà del mese di aprile si riuniranno per eleggere le cariche
associative.
Sperando di essere stato abbastanza esaustivo e comprensibile, non mi resta che dichiarare
sciolto il Direttivo in carica a far data 15 maggio p. v. o comunque fino alla prima seduta del nuovo
Consiglio Direttivo.
Buone elezioni a tutti!

d. Giuseppe Busato
presidente

