
 
 

 

 

Bologna, 1 settembre 2015 

 

 

Caro Socio, 

 

la prossima Assemblea dei Soci CISO Onlus si terrà presso il Convegno italiano di Ornitologia a 

Caramanico Terme (PE), in prima convocazione giovedì 17 settembre 2015 alle ore 23:00 e in 

seconda convocazione venerdì 18 settembre 2015 dalle 18:00 alle 19:30. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

Relazione del Presidente 

Relazione del Segretario 

Elezione del Consiglio Direttivo per il periodo 2015-2019 

Varie ed eventuali 

 

L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo è un momento fondamentale per la vita dell’Associazione. 

Invito quindi tutti i soci a partecipare alle votazioni e a valutare seriamente l’ipotesi di candidarsi. 

Un regolare ricambio dei membri del Consiglio Direttivo è garanzia di vitalità e trasparenza per 

l’Associazione. È necessario ricevere le candidature prima dell’inizio dell’Assemblea (al massimo 

entro il giorno 17 a mezzogiorno, in modo da poter predisporre i materiali necessari alla votazione). 

Le candidature potranno anche essere trasmesse con email indirizzata al presidente e al segretario, 

possibilmente accompagnate da una breve dichiarazione d’intenti del candidato.  

 

Ricordo che per votare è necessario essere in regola con le quote sociali. Per semplificare le 

operazioni di segreteria e non ritardare le operazioni di voto, si prega di rinnovare le quote mediante 

bonifico bancario prima del Convegno, ricordandosi di inviare copia del bonifico al Segretario. Per i 

soci che avessero provveduto a saldare la quota associativa per il 2015, dimenticandosi di versare le 

quote relative ad annate precedenti, si rammenta che per votare occorre essere in regola con le 

annualità pregresse, come a suo tempo deliberato dal Consiglio Direttivo. Lo stesso vale per 

usufruire delle tariffe ridotte di iscrizione al Convegno. 

 

Il programma del Convegno, ospitato quest’anno dalla Società Ornitologica Abruzzese, è 

estremamente ricco ed interessante e si può scaricare attraverso il link che trovate sul sito del CISO 

(http://ciso-coi.it/). 

 

Confidando nella tua partecipazione, ti invio i più cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente 
 

 

________________________________________________________________________________ 

http://www.ciso-coi.it 


