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Oggetto : Lettera del Presidente uscente ai soci 
 

Caro socio, sembra ieri quando abbiamo fatto la prima assemblea sociale nei locali della “nautica” 
gentilmente messi a disposizione dal comune di Arona e che per diversi mesi sono stati la nostra bella sede, 
ed invece sono trascorsi quasi tre anni ed il periodo in carica del direttivo volge oramai al termine.  

In questi tre meravigliosi ed intensi anni la nostra associazione è cresciuta tantissimo, sia per quanto 
riguarda i numeri sia per quanto concerne l’aspetto fotografico, nostra linfa vitale, e tutto ciò è avvenuto 
grazie all’apporto di energie da parte di tutti voi. 

Da quel lontano 26 gennaio 2012 un manipolo di persone ha preso democraticamente in mano le redini 
dell’associazione fondata solo l’anno precedente, ed in questi tre anni il loro apporto è stato fondamentale 
quindi è giusto e doveroso menzionarli nell’ordine in cui sono stati scrutinati : Andrew Tosazzi, Marco Tosi, 
Lorena Paola Arienti, Davide Marini, Giancarlo Parazzoli, Fabio Calzeroni e Luca Silvola 

Ad essi si aggiungono i componenti effettivi del collegio dei probiviri (che ringraziamo per non aver 
mai dovuto attivarsi) Davide Marini, Elisabetta De Righetti e Maurizio Piazzai. 

Infine il ringraziamento più grosso va alla vice presidente nonché tesoriera (e braccio destro) Lorena 
Paola Arienti ed al revisore dei conti (nonché braccio sinistro) Marco Tosi che entrambi hanno dato 
veramente molto di sé stessi e del loro tempo all’associazione.  

Ora è giunto il momento di “rinnovarsi”, di dare nuovo ossigeno e nuove idee all’associazione, e per 
questo motivo l’auspicio è che ci siano nuove persone disponibili e disposte a collaborare attivamente, 
candidandosi al direttivo, oppure come membro dei probiviri o come revisore dei conti.  

L’assemblea sarà anche il momento dove si tireranno le somme di quanto fatto e si tracceranno gli 
obiettivi futuri, ed a tale scopo ci sarà anche la necessità di apportare delle modifiche allo statuto sociale 
(modifiche proposte dal consiglio direttivo) al fine di darsi appunto delle regole sempre nuove ed al passo 
con i tempi, anche per consentire collaborazioni mirate su attività specifiche.  

Confido quindi nella tua partecipazione all’assemblea, e se proprio non potrai essere presente, ti 
chiedo perlomeno di conferire una delega (che trovi allegata) ad un socio di tua fiducia, al fine di poter 
comunque essere rappresentato.  

Se poi avrai anche la voglia di candidarti ad una (o più) carica sociale, la cosa sarà altrettanto gradita 
ed a tal fine troverai in allegato anche la scheda da compilare e da far pervenire tassativamente entro il 
giorno antecedente l’assemblea, per poter predisporre le schede di votazione con i nomi di tutti i candidati. 

Quest’anno, per la prima volta, la candidatura potrà essere fatta anche ON LINE mediante un apposito 
modulo compilabile che troverai sul sito, assieme a tutti i documenti utili (delega, regolamento, statuto ecc) 

Ti aspetto quindi all’assemblea e ti ringrazio sin da ora della tua partecipazione, e spero di averti tra i 
nostri soci anche per gli anni a venire e magari anche come collaboratore attivo. 

Nb: l’assemblea è formalmente convocata (art.4 dello statuto) in prima convocazione per le ore 20.30 
ed in seconda convocazione per le ore 21.30 del giorno 29 gennaio 2015. Si prega di arrivare per le ore 
21.00 così da facilitare il compito di registrazione dei presenti e delle deleghe, e distribuzione delle schede. 

 
Buona luce 
 
 Fabio Calzeroni 
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Oggetto : Convocazione Assemblea Sociale – Giovedì 29 Gennaio 2015 
 

L’assemblea ordinaria dei Soci è formalmente convocata (art.4 dello statuto) in prima convocazione 
per le ore 20.30 ed in seconda convocazione per le ore 21.30 del giorno 29 gennaio 2015 con il seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Elezione del presidente dell’assemblea 
2. Relazione del Presidente uscente sul triennio trascorso 
3. Illustrazione del Presidente uscente del programma del primo semestre 2015 
4. Approvazione bilancio Consuntivo esercizio 2014 

a. Relazione del Tesoriere 
b. Relazione del Revisore dei Conti  

5. Approvazione modifiche allo Statuto Sociale proposte dal consiglio direttivo 
a. Relazione del Presidente uscente riguardo le modifiche introdotte 

6. Approvazione bilancio Preventivo esercizio 2015 
a. Relazione del Presidente uscente riguardo il bilancio preventivo 

7. Votazione componenti direttivo  
8. Votazione componenti collegio dei Probiviri 
9. Votazione Revisore dei Conti 
10. Approvazione programma di lavoro generale 
 
Si prega di arrivare per le ore 21.00 così da facilitare il compito di registrazione dei presenti e delle 

deleghe, e distribuzione delle schede. 
 
Arona, 13.01.2015 
 

 Il Presidente : Fabio Calzeroni 
 

 
 

 
 
 
 

* Foto Club Arona – c/o Foto De Righetti – Corso Liberazione,69 – 28041 ARONA (NO) – C.F. 90013090031* 



  www.fotoclubarona.it  
 posta@fotoclubarona.it    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al fine di agevolarne la consultazione, si riportano i punti del regolamento che interessano i lavori 

dell’assemblea : 
 
Articolo 3 – Consiglio Direttivo (art. 5 statuto) 
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito in 7 membri compreso il Presidente. L’elezione dei 
membri del Consiglio Direttivo avviene in occasione della assemblea sociale in concomitanza con la scadenza del 
mandato elettivo (3 anni) od in presenza delle dimissioni della metà più uno dei suoi membri effettivi. Ogni socio, 
purché iscritto da almeno sei mesi ed in regola con il tesseramento, ha diritto di candidarsi per ricoprire una 
qualsiasi carica sociale. Solamente i soci minorenni ed i soci onorari non possono ambire a cariche sociali. 
 
Articolo 5 – Assemblea (art. 4 statuto) 
All’apertura dei lavori dell’assemblea, il Presidente dell’associazione procede come prima cosa all’elezione del 
Presidente dell’assemblea che non può essere scelto tra i componenti del consiglio direttivo attualmente in essere. 
Solamente in caso di candidato unico la votazione può essere fatta per acclamazione, altrimenti si procede con la 
nomina di due scrutatori, e la distribuzione di schede con i nomi dei candidati alla presidenza dell’assemblea. Resta 
eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze, ed in caso di parità il candidato più anziano di età. A 
questo punto la direzione dei lavori passa al presidente neo eletto che procederà, nell’ordine seguente, all’esame ed alle 
votazioni di  
• approvare il bilancio consuntivo; 
• approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all’art.16.  
• approvare il bilancio preventivo; 
e nel caso di assemblea coincidente con il rinnovo delle cariche sociali anche 
• eleggere il Consiglio Direttivo, i componenti il Collegio dei Probiviri ed il Revisore dei conti ed i rispettivi 

supplenti 
redigere ed approvare un programma di lavoro generale sulla base delle linee di indirizzo indicate dai componenti del 
neo eletto direttivo 
 
Articolo 6 – Candidature (art. 5 statuto) 
Le candidature per la presidenza dell’assemblea, per il consiglio direttivo, per il collegio dei probiviri e per il revisore 
dei conti dovranno pervenire alla segreteria dell’associazione entro e non oltre il giorno precedente della data di 
prima convocazione dell’assemblea così da permettere una agevole predisposizione del materiale necessario (schede, 
pannelli informativi ecc.) per lo svolgimento della stessa. Il modulo di candidatura sarà reso disponibile sul sito web 
dell’associazione ed in forma cartacea presso la sede della stessa e negli incontri in calendario precedenti l’assemblea 
stessa. I candidati al consiglio direttivo dovranno anche suggerire delle linee di indirizzo che andranno a comporre 
il programma di lavoro generale che dovrà essere approvato dall’assemblea e che costituirà la base operativa per il 
periodo di lavoro del nuovo consiglio direttivo 
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