Circolo del Ministero degli Affari Esteri
Roma, 8 febbraio 2016
Cari Soci,	
  
come è stato comunicato, da giovedì 11 a lunedì 15 febbraio avranno luogo le
votazioni telematiche relative all'approvazione della proposta di nuovo Statuto del Circolo.
La scelta di fornire ai Soci la possibilità di una votazione telematica ha corrisposto al
desiderio di poter far partecipare ad un momento così essenziale della vita del Circolo il
maggior numero di Soci possibile. Ovviamente l'adozione di un sistema innovativo, da
integrare fra Assemblea Ordinaria (voto sul bilancio e altro) e Assemblea Straordinaria
(voto sulla proposta di nuovo Statuto) ha comportato le conseguenti scelte sul piano tecnico
e di tempistica, in linea comunque con la prassi correntemente seguita, non solo in Italia, per
le votazioni per corrispondenza.
Peraltro, chi ritenesse di esprimere con modalità e tempi differenti il proprio voto
potrà ovviamente utilizzare il sistema classico del voto personale o per delega in Assemblea.
Per la migliore valutazione ai fini dell'espressione di voto, il Consiglio Direttivo si è
sforzato dal suo insediamento di tenere al corrente i Soci (v. Notiziario del Circolo) sugli
sviluppi della situazione. Del resto, come sanno i Soci che frequentano maggiormente il
Circolo, c'è sempre stato, e non solo nelle riunioni annuali delle Assemblee, un dialogo e un
approfondimento delle varie proposte riguardanti le norme dello Statuto e le innovazioni da
introdurre nelle attività del Circolo.
Come noto, la proposta di Statuto è accompagnata da una ampia Relazione che
motiva ogni singola opzione accolta.
Onde corrispondere ad eventuali quesiti o dubbi che i Soci volessero sottoporre,
viene comunque aperto sino all'Assemblea Straordinaria un foro di dialogo cui poter
rivolgersi (all'indirizzo circmae@tiscali.it) per avere dai componenti del Gruppo di Lavoro i
chiarimenti desiderati in merito ai singoli aspetti della proposta di Statuto.
Le risposte saranno pubblicate, ad utilità di tutti, sul Notiziario del Circolo.
Il Gruppo di Lavoro per la riforma dello Statuto
Francesco Saverio De Luigi, Anna Teresa Frittelli, Carlo Marsili, Michele Quaroni

