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Prot. 22_u_28_07_22 

 
 

Cari soci, 

spero stiate tutti bene; nell’approssimarsi del XXXI Convegno Nazionale che si terrà a Teramo dal 22 al 24 settembre 

p.v. vi scrivo in merito alle elezioni per il rinnovo degli organi della nostra Associazione; a tal proposito  mi preme 

ricordarvi che nel verbale dell’ultimo convegno in presenza tenutosi nel 2019 a Bari, l’allora presidente Prof De 

Santis preannunciò le elezioni degli organi dell’Associazione prevedendo che si sarebbero  tenute nel corso del 

2020, alla scadenza del mandato 2017-2020 ed in occasione del Convegno Nazionale. Le note vicende legate alla 

pandemia hanno comportato, come ben sapete, l’annullamento del convegno nell’anno 2020 e l’espletamento del 

XXX convegno nazionale in modalità a distanza. All’unanimità abbiamo deciso in tale occasione di procrastinare le 

suddette elezioni al primo convegno in presenza che, come detto, si svolgerà a breve. 

Ciò considerato propongo che l’elezione degli organi dell’Associazione si svolga il giorno 23 settembre 2022 a 

Teramo, presso la sede del Convegno Nazionale, dalle ore 11,30 alle 17,00. Lo Statuto al riguardo prevede:   

 -  Le seguenti cariche sociali (divise per tipologia) vengono attribuite dall’Assemblea a mezzo di elezione 

democratica: a) N. 16 componenti elettivi del Comitato Scientifico. b) N. 3 componenti effettivi del Collegio dei 

Revisori; c) N. 1 componente supplente del Collegio dei Revisori; d) N. 3 componenti del Collegio dei Probiviri. 

Il Comitato Scientifico è composto da 16 soci eletti dall’Assemblea con scadenza triennale; essi saranno scelti in 

numero di 10 tra i Soci provenienti dall’Università, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e di 6 tra gli altri 

Soci afferenti alle AASSLL, Istituti Zooprofilattici e operatori dell`industria alimentare e farmaceutica; il comitato è 

inoltre integrato dai Soci di diritto; il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di 1 membro 

supplente. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Comitato Scientifico; Il 

Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti tra i Soci iscritti da almeno dieci anni.  

In base a quanto previsto dallo Statuto il Presidente, o suo delegato, individua il seggio elettorale, nomina due o 

più scrutatori e un Segretario, fa allestire l’urna per ogni tipologia di carica sociale da eleggere e provvede affinché 

venga distribuita a ciascun socio presente una scheda vidimata con il timbro dell’Associazione e la firma di uno degli 

scrutatori.  L’Elezione degli Organi Sociali è definita nel Regolamento dell’Associazione, all’art.1, nel quale sono 

dettagliate le modalità di Convocazione delle elezioni, la raccolta delle Candidature e l’effettuazione delle elezioni. 

Le candidature possono essere presentate dal candidato o da un altro socio e devono prevedere il nominativo del 

candidato e l’indicazione della carica sociale alla quale il candidato è interessato. Le candidature devono pervenire 
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per lettera o mail (segreteria@aivi.it) alla segreteria dell’associazione entro i 15 giorni lavorativi precedenti alla 

data di prima convocazione dell’assemblea.    

Il Presidente propone di provvedere ad individuare il seguente periodo per l’invio delle candidature: 1° agosto / 7 

settembre 2022. Per facilitare la presentazione della candidatura sul sito sarà reso disponibile un apposito format.  

L’Assemblea dei soci A.I.V.I. sarà convocata in prima convocazione alle ore 7,00 del 22 settembre 2022 ed in seconda 

convocazione alle ore 17,45 del 23 settembre 2022 presso la sede del Convegno Nazionale. 

Nell’attesa delle candidature colgo l’occasione per augurare a tutti voi ed ai vostri cari serene vacanze 

 
Napoli, 28 luglio 2022 

Il Presidente 
(Prof. Aniello Anastasio) 

 
 

 


