
 
 

 
  
È convocata l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Slow Medicine, che quest’anno 
prevede anche l’elezione dei nuovi organi statutari. 
 
L’assemblea si riunirà in tele video su piattaforma Zoom (il link e le istruzioni 
verranno inviati il giorno precedente) 
  
- Prima convocazione 17 febbraio 2021 dalle ore 8 alle ore 9. 
- Seconda convocazione 18 febbraio 2021 dalle ore 18 alle ore 20 
 
Si ricorda che a norma di Statuto possono partecipare all’assemblea tutti i soci 
regolarmente iscritti al 18 febbraio 2021, ma possono votare per l’elezione degli organi 
statutari (Consiglio Direttivo, Consiglio dei probiviri e Revisore dei conti) solo i soci iscritti 
nell’anno in cui si svolge l’assemblea e nell’anno precedente. 

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega, in 
sostituzione di un socio in regola con l’iscrizione.  

Possono candidarsi alle cariche elettive tutti i soci regolarmente iscritti all’Associazione 
nell’anno in cui si tiene l’assemblea elettiva. 
  
 
Ai bottoni sottostanti potrai scaricare: 
  
- il modulo per candidarti (la candidatura va inviata entro il 10 febbraio 
a info@slowmedicine.it) 
  
- la delega (da inviare entro il 15 febbraio a info@slowmedicine.it) 

   
Per partecipare all’assemblea, oltre ad essere in regola con l’iscrizione è necessario 
iscriversi al link entro il 15 febbraio:  
https://newaurameeting.it/prodotto/slow-medicine-assemblea-dei-soci/ 
  
  

IMPORTANTE!!! LE ISCRIZIONI E LE DELEGHE VERRANNO ACCETTATE SINO AL 15 
FEBBRAIO 2021!!! 

  
  
 

mailto:info@slowmedicine.it


 
 
Ordine del giorno: 
  
  

Assemblea Ordinaria 
  
• Introduzione e saluto - Antonio Bonaldi - Presidente. 
• Rendiconto delle attività svolte dal Consiglio direttivo uscente - Marco Bobbio - 

Segretario  
• Presentazione dell’attività di “Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely 

Italy”- Sandra Vernero - coordinatrice del progetto  
• Presentazione bilanci consuntivi 2019 e 2020 e bilancio preventivo 2021 - Antonio 

Bonaldi 
• Discussione e approvazione delle rendicontazioni 

  
Assemblea Elettiva  

  
• Presentazione dei candidati e del programma 
• Elezione dei componenti degli organi statutari: 

Consiglio Direttivo: 7 consiglieri 
Collegio dei Probiviri: 3 consiglieri 
Revisore dei conti: 1 revisore 

  
• Nomina dei consiglieri eletti negli organi statutari 

  
Un caro saluto e a presto, 
  
   
Il Presidente                                                       Il Segretario Generale 
Antonio Bonaldi                                                                 Marco Bobbio 
 
 
 

SCARICA IL MODULO PER CANDIDARTI!  

SCARICA IL MODULO DELLA DELEGA  

Rinnova l'associazione a Slow Medicine  
 

https://a0x3f0.emailsp.com/documenti/1/Mi%20candido%202021-23.docx
https://a0x3f0.emailsp.com/documenti/1/delega_assemblea%202021.docx
https://www.slowmedicine.it/diventa-socio/

