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Ai Soci della Sezione ASME Italia
Roma, 30 Luglio 2015
Oggetto: Convocazione di un’Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci della Sezione ASME Italia.
Cari Soci della Sezione ASME Italia,
come già espresso nel corso dell’Assemblea Nazionale dei Soci a Torino, nello scorso mese di giugno
2015, le mutate condizioni per operare all’interno della nuova organizzazione prevista da ASME
International per le Sezioni rendono impraticabile per alcuni dei membri del Consiglio Direttivo un servizio
volontario così com’è attualmente concepito. Pertanto, nel corso del Consiglio Direttivo Telematico del 20
luglio 2015, il Presidente e altri Consiglieri hanno rassegnato le loro dimissioni, secondo quanto riportato
dal verbale allegato, in ragione di alcune motivazioni già descritte anche dalla relazione annuale del
Presidente all’Assemblea Nazionale di Torino, anch’essa allegata.
Con la presente si convoca quindi un’Assemblea Nazionale Straordinaria, che si terrà in prima
convocazione alle ore 07:00 e in seconda convocazione alle ore 11:30 del giorno Sabato 26 Settembre
2015 presso la ex Facoltà di Ingegneria dell’Università Sapienza in Roma (Chiostro di San Pietro in Vincoli)
salvo diversa comunicazione sulla sede che sarà inoltrata eventualmente tramite ASME e pubblicata sul sito
ufficiale dell’associazione: www.asme.it
L’Assemblea dei Soci si esprimerà sul seguente Ordine del Giorno:
1) Dimissioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in carica.
2) Rinnovo delle cariche sociali per il biennio 1°Ottobre 2015 – 30 Giugno 2017, Presidente, Consiglio
Direttivo e Collegio dei Revisori:


Esame delle candidature pervenute e presentazione dei candidati. Qualora non si
presentassero candidati in numero sufficiente per esprimere le cariche sociali essenziali per la
gestione della Sezione secondo lo Statuto, sarà posta ai voti l’immediata chiusura della Sezione
ASME Italia.



Operazioni di voto:

a. Costituzione della commissione elettorale. Votazioni.
b. Proclamazione degli eletti: Presidente, Consiglio direttivo, Collegio dei Revisori.
c. Nomina del presidente
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d. Nomina del Collegio dei Revisori
e. Assegnazione delle cariche all’interno del Consiglio Direttivo.
3) Varie e eventuali.
L’Assemblea si concluderà entro le ore 14:30.
Con viva cordialità,

f.to Eugenio Brusa
Presidente Sezione Asme Italia
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