Gentili soci della Società Dante Alighieri, Comitato di Ottawa,
In osservanza dell’articolo 12 dello Statuto della Società, si convoca l’Assemblea Generale
Ordinaria [A.G.O.] per giovedì 9 gennaio 2020 presso il Centro Storico ItaloCanadese, 1026 Baseline Road, alle ore 19:00.
Ci auguriamo che molti di voi avranno avuto occasione di partecipare ai numerosi incontri ed
eventi speciali offerti dalla Società in questo ultimo anno alla comunità della Regione della
Capitale nazionale del Canada. Nel corso dell’Assemblea verrà dato un resoconto sulle attività
svolte e sull’aspetto economico e finanziario del 2019.

Ordine del giorno - Assemblea Generale Ordinaria del 9 gennaio 2020:
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• Approvazione ordine del giorno
• Approvazione del verbale del 21 gennaio 2019
• Presentazione del rapporto annuale del Presidente
• Presentazione rendiconto di bilancio per il 2019 e relativa approvazione
• Presentazione nuovo Statuto
• Nomina ed elezione di 1[uno] revisore dei conti
• Nomina ed elezione di nuovi componenti del Consiglio Direttivo
• Varie ed eventuali.

Il Rapporto del Presidente, con una descrizione dei programmi presentati nel 2019 verrà
inviato con qualche giorno di anticipo all’A.G.O. così che possa essere visionato con calma.
L’Assemblea Generale, oltre ad essere occasione per fare il punto sulle attività della nostra
Società, su quello che si è fatto e quello che si vorrebbe o si dovrebbe fare nel futuro, offre
l’opportunità di partecipare alla guida della Società eleggendo nuovi membri nel Consiglio
Direttivo composto presentemente dai seguenti consiglieri: Cynthia Nuzzi (Presidente),
Claudia Rocca (VicePresidente), Maria Cristina Loi (Segretario), Steve Caputo (Tesoriere),
Carla Bonora, Ivano Cargnello, Lucia Dolcetti, Paul Gasparini, Nicola Santoro, Julieta Uribe.
In base allo Statuto, i consiglieri sono eletti per un periodo di due anni, rimangono quindi in
carica per il prossimo anno Steve Caputo, Ivano Cargnello, Paul Gasparini e Cynthia Nuzzi
(che termina quest’anno il secondo mandato da Presidente) che sono stati eletti nel gennaio
2019. I consiglieri in carica a partire dal gennaio 2018 sono: Carla Bonora, Lucia Dolcetti,
MariaCristina Loi, Claudia Rocca, Nicola Santoro e Julieta Uribe e possono essere

riconfermati tramite elezione. Sempre secondo lo Statuto vigente che prevede un massimo di
due mandati biennali, va rieletto il Presidente.
Lo Statuto prevede un minimo di sette e un massimo di tredici consiglieri, si potranno quindi
eleggere o rieleggere fino a nove (9) consiglieri. Siete incoraggiati a proporre la vostra
candidatura o quella di altre persone. Le nomine possono essere inviate all’indirizzo
elettronico di Giorgio Zanetti <giorgio-lidia.zanetti@sympatico.ca> e Francesco Loriggio
<Francesco.Loriggio@carleton.ca> oppure all’indirizzo elettronico o all’indirizzo postale
della Dante (questi ultimi indicati in calce) non più tardi del 30 dicembre 2019. Si ricorda
che all’Assemblea hanno diritto di voto solo le persone iscritte alla Dante almeno tre mesi
prima della data in cui avverrà l’elezione e che è eleggibile solo chi è già iscritto alla Dante.
In attesa di vedervi numerosi all’Assemblea il 9 gennaio 2020, mi è gradito porgere a tutti,
anche a nome del Consiglio Direttivo, sinceri auguri per le prossime festività.
Cordiali saluti
Cynthia Nuzzi
[Presidente SDA - Comitato di Ottawa]
Indirizzi:
Elettronico: societadantealighieriottawa@gmail.com
Postale: Società Dante Alighieri [Assemblea generale 2019] - 1026 Baseline Road Ottawa, Ontario K1S 2H8
http://danteottawa.ca
https://www.facebook.com/danteottawa.ca
https://twitter.com/SDA_Ottawa

