Il Presidente
Dott. Roberto F.E. Pedretti

Pavia, 08 ottobre 2018
Oggetto: Convocazione di Assemblea
Carissimo Socio,
nell’ambito del 14° Congresso della Società Italiana di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (GICR-IACPR), che
si terrà a Genova nei giorni 25-27 ottobre p.v. è indetta l’Assemblea prevista in 1° convocazione alle ore
07.00 di venerdì 26 ottobre ed in 2° convocazione alle ore 18.15 di venerdì 26 ottobre. In tale occasione
sono previste le votazioni per il rinnovo di 4 consiglieri medici del Consiglio Direttivo e per il rinnovo dei
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (tre componenti di cui uno in veste di Presidente del Collegio
ed obbligatoriamente iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti) e del Collegio dei Probiviri (tre componenti).
Ti rammentiamo che a norma di Statuto possono presentare la propria candidatura, entro le ore 24.00 di
venerdì 3 agosto p.v., tutti gli iscritti a GICR-IACPR in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno solare in corso. La richiesta di candidatura dovrà essere inviata mediante e-mail alla Segreteria GICRIACPR (segreteria@iacpr.it) utilizzando l’apposita scheda prevista, disponibile sul sito, e nella quale sono
contenute dettagliatamente tutte le informazioni necessarie a seconda dei diversi tipi di candidature. Le
candidature verranno pubblicate sul sito della Società, come da Statuto.
Ti informiamo che dalle ore 24.00 di giovedì 27 settembre p.v. sarà inoltre possibile, per i Soci in regola con
il pagamento della quota associativa per l’anno solare in corso, accedere al voto elettronico online
collegandosi al sito www.gicr.it . La chiusura del seggio elettronico avverrà alle ore 18.30 d venerdì 19 ottobre
p.v. Per coloro che voteranno in sede, il seggio resterà aperto il giorno venerdì 26 ottobre dalle ore 08.30 alle
ore 20.30.
Si rammenta che il pagamento della quota associativa effettuato in modalità elettronica attraverso il sito
consente l’immediato aggiornamento della propria posizione associativa (e pertanto l’accesso al voto
elettronico) mentre il pagamento attraverso i canali postali e bancari necessita di circa 45gg per
l’allineamento dei dati contabili e la registrazione sul libro-soci.
Si ricorda infine che hanno diritto a partecipare alla Assemblea solo i Soci in regola con il pagamento della
quota associativa per l’anno 2018 che ammonta a € 50,00 per i Medici e gli Psicologi di età superiore a 40anni
(e €25,00 fino a 40 anni) e a € 20,00 per i professionisti non medici di età superiore a 40 anni (e €10.00 fino
a 40 anni) . In sede di Assemblea ogni Socio potrà esprimere esclusivamente il proprio voto; secondo Statuto,
infatti, non verranno accettate deleghe. Ricordiamo anche che tutti i Soci potranno votare per tutti i
candidati. Si consiglia vivamente ai Soci iscritti negli ultimi due mesi di portare con sé l’attestazione
dell’avvenuto pagamento.

Ordine del giorno e crono-programma dell’Assemblea dei Soci di GICR-IACPR:
18,15 - 18,30 Apertura dei lavori dell'Assemblea
Nomina della Commissione Elettorale per il rinnovo dei Consiglieri in
scadenza
Relazione del Presidente
Approvazione della relazione del Presidente
18,30 - 18.45 Relazione del Segretario-Tesoriere
18.45 - 19,00 Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Discussione sul Bilancio Consuntivo 2017 – Preventivo 2018
Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 - Preventivo 2018
19,00 - 19,15 Relazione dell'Editor del sito-web GICR-IACPR
19,15 - 19,30 Relazione dell'Editor della Rivista Monaldi Archives
19,30 – 19.50 Relazioni dei Referenti delle Aree Non Mediche
Introduzione del Consigliere delle Aree Non Mediche (max 5min)
Relazioni dei Referenti Dietisti – Fisioterapisti – Infermieri - Psicologi (max
5min ciascuno)
Discussione
Proposte di modifica dello Statuto sui seguenti argomenti alla presenza del
19.50 – 20,30 Notaio per la redazione di Atto Pubblico:
- Cambio di denominazione della Società Scientifica (art.1)
- Modifiche/integrazioni all’ art.3 (Oggetto e Scopo)
- Modifiche/integrazioni all’art.11 (il Segretario-Tesoriere)
- Modifiche/integrazioni art. 17 (Centro Studi/CSF)
- Modifiche/integrazioni all’art. 18 (Rivista Scientifica)
Discussione
Approvazione delle proposte di modifiche dello Statuto
Varie ed eventuali
Chiusura dei lavori dell'Assemblea
NB: si segnala che la successione degli argomenti all’OdG potrà subire
modifiche in base alle esigenze del Notaio
Certi della Tua presenza Ti porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente di GICR-IACPR
Dott. Roberto F.E. Pedretti

www.gicr.it
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