Henggart/Interlaken, 21 marzo 2020

Ai membri del VSLF
Cari membri,
Con la cancellazione forzata dell’Assemblea Generale del VSLF del 21.3.2020 si è verificato un evento che non ha
precedenti.
Abbiamo riflettuto su come andare avanti per permettere al VSLF di continuare a svolgere le proprie funzioni. Con
questa lettera desideriamo informarvi circa la procedura scelta dalla CRGC.
Al posto dell’AG verrà convocata un’Assemblea dei Delegati (AD), durante la quale si tratteranno tutti gli affari
correnti e le elezioni. Questo è in conformità ai nostri statuti (vslf.com/vslf/statuti –> art.36 segg. AD).
Dal momento che, in base alle direttive delle autorità, una riunione non sarà possibile nel prossimo futuro, abbiamo
optato per la soluzione mediante circolare. Questo non è necessariamente previsto dagli statuti ma, data la situazione, la CRGC (conformemente agli statuti, art. 43 comma 2) autorizza il Comitato ad applicare la procedura indicata
precedentemente.
Riteniamo che il termine di preavviso di 90 giorni prescritto dagli statuti per la convocazione di un‘AD sia stato
rispettato in quanto, in vista dell’AG, tutte le varie attività, mozioni e elezioni sono già state comunicate entro i
termini stabiliti.
I delegati si dovranno pronunciare per iscritto sulle seguenti attività ordinarie dell’AG:
1. Scarico del Comitato.
2. Elezione di due membri del Comitato e di un membro della CRGC.
3. Le sette mozioni presentate dai membri e dalle sezioni.
Qualora non vi fossero altre persone interessate, ai delegati verranno sottoposte le candidature proposte dal Comitato centrale.
I risultati dell’AD verranno comunicati a tutti i membri con il prossimo LocoFolio. In questo numero potrete trovare
anche tutte le relazioni previste per l’AG che è stata annullata.
In occasione della prossima AG, prevista per la primavera del 2021, avrete modo di pronunciarvi in merito all’esercizio 2020, come pure alla procedura decisa dal Comitato e dalla CRGC.
Chi non fosse d’accordo con questa procedura e volesse presentare delle giustificate osservazioni, o chi volesse
sottoporre la propria candidatura per una carica, è pregato di comunicarlo per iscritto alla CRGC entro e non
oltre il 10 aprile 2020.
Il Comitato e la CRGC del VSLF sono del parere che questa procedura sia giustificata e appropriata, come pure che
rispecchi al meglio la volontà dei membri e garantisca gli interessi e la capacità d’azione del VSLF.
Grazie per la vostra collaborazione.
Cordiali saluti e state bene!
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