Alla c.a. dei soci ALDA
Strasburgo, 10 aprile 2012

Oggetto: Elezioni del nuovo Consiglio direttivo, scadenza 11 maggio 2012

Gentili soci dell’ALDA,
gli artt. 13 e 15 dello Statuto dell’Associazione prevedono, come precedentemente esplicitato, la
nuova elezione del consiglio direttivo, che per l’occasione si svolgerà a Udine il 7 e 8 giugno
prossimi.
E’ giunto il momento, per chi voglia partecipare, a queste elezioni di presentare la propria
candidatura. In nome dell’attuale Consiglio Direttivo, vi sollecito dunque a prendere in
considerazione la possibilità di inserire un rappresentante della vostra istituzione, che sia essa
pubblica o non governativa. Saranno ugualmente gradite le candidature dei soci individuali. Il
tempo a vostra disposizione è congruo per assicurarvi un riscontro formale da parte del vostro
ente. Formalmente, è l’istituzione stessa ad essere eletta sebbene debba esserci segnalato un
delegato che possa seguire le attività con continuità.
Quali sono i requisiti per diventare membri del Consiglio Direttivo? Come ben sapete, ALDA ha
assistito, nei passati quattro anni, ad un progressivo incremento delle proprie attività e i futuri mesi
saranno egualmente importanti per l’Associazione. Di conseguenza, i candidati ideali devono
essere preparati a dare un effettivo contributo nel delineare le direttive di natura politica alla base
del nostro lavoro. Ci sono tre incontri del Consiglio direttivo ogni anno; il primo si tiene a gennaio –
febbraio in cui avverrà la pianificazione del budget e delle attività. Il secondo incontro si tiene nel
mese di maggio – giugno, prima che avvenga quello dell’Assemblea Generale e infine l’ultimo, nel
periodo di ottobre – novembre, quando viene discussa una prima bozza (o progetto) della
pianificazione del budget e delle attività per l’anno successivo. Le principali lingue di lavoro sono
l’inglese, il francese e l’italiano.
Nove soci attivi (che hanno pagato la quota) saranno eletti nel Consiglio Direttivo, sebbene un
emendamento allo Statuto – se dovesse essere approvato durante l’Assemblea straordinaria
dell’Assemblea a giugno- incrementerebbe il numero dei membri a 12. In seconda battuta, il
Consiglio direttivo eleggerà un Presidente, due Vice- presidenti, un segretario e un tesoriere, tra i
suoi membri.
E’ importante che il Membro del Direttivo possa essere disponibile ad eventi di ALDA o delle ADL
in sedi decentrate. Ciò significa anche attirare maggiore interesse da parte dei media e dei
cittadini, alternando la sede degli incontri a Strasburgo o a Bruxelles. Entro certi limiti, ALDA può
far fronte ai costi di viaggio e di alloggio per gli incontri.

Il termine ultimo per presentare la candidatura è l’11 maggio 2012. Le domande devono essere
spedite all’indirizzo per.vinther@aldaintanet.org e una copia a Stefania Toriello
stefania.toriello@aldaintranet.org. Ciascun candidato dovrà allegare una lettera di presentazione di
una pagina e una foto che dovrà essere pubblicata nel sito web di ALDA.
Inoltre, l’elezione sarà preceduta da una breve presentazione orale che ciascun candidato farà
davanti alla platea presente all’Assemblea Generale. Solo i membri in regola con il pagamento
delle quote associative per il 2012 o che, entro il 7 giugno 2012, dimostreranno di aver pagato,
potranno votare alle elezioni del Consiglio Direttivo e potranno essere eletti.
Spero di aver dato una descrizione breve ma il più possibile completa di come si svolgeranno le
elezioni. In caso di dubbi potete consultare lo statuto dell’ALDA disponibile sul sito: www.aldaeurope.eu.
Non mi rimane che incoraggiarvi nuovamente a considerare la possibilità di candidarvi.
Cordiali saluti

Per Vinther	
  
Presidente ALDA

