
Ai partecipanti all'Assemblea dell'AAdP del 2 ottobre 2020

Carissime e carissimi, 

facendo seguito a quanto assieme abbiamo concordato la sera del 2 ottobre, desideriamo 

riprendere il confronto e, se possibile, concludere anche la fase elettiva, rinnovando i membri del 

senato Accademico e il portavoce e costituendo un Comitato di redazione che curi il Notiziario.

Di norma nelle precedenti elezioni dell'AAdP, come in tutte le altre decisioni, non abbiamo 

mai fatto ricorso né al voto nominale né a una logica di maggioranza ma, applicando il metodo del 

consenso, abbiamo proceduto alla segnalazione delle persone disponibili e all'espressione del 

consenso da parte dell'Assemblea. 

Pensiamo che si possa procedere così anche questa volta.

Poiché però non potremo più incontrarci in presenza, ma dovremo farlo su una piattaforma 

online, vi proponiamo di compilare il modulo allegato, in cui ciascuno può esprimere la propria 

disponibilità. Ciò agevolerà i lavori.

Sulla chat abbiamo già raccolto delle candidature, si tratta dunque di confermarle e di 

aggiungere altri nominativi, se qualcuna/o nel frattempo ha maturato questo desiderio.

Come senato uscente, confermiamo la disponibilità ad accompagnare il nuovo senato per un 

certo tempo, in modo da consentire che continuità e  rinnovamento possano coniugarsi assieme.

L'Assemblea online si terrà il prossimo 6 NOVEMBRE, con inizio alle 21.15.

Comunicheremo il giorno prima la piattaforma e il link per la connessione.

Certi di rivedervi presenti, attendiamo nel frattempo di ricevere il modulo compilato. 

Alleghiamo anche il modulo (scaricabile dal sito) per l'adesione all'Accademia.

Grazie. A presto.

Il portavoce uscente

     Luca Marzario

Accademia Apuana della Pace
Sede provvisoria: c/o A.V.A.A.,via Quercioli, 77  - 54100 MASSA

tel. 339 5829566 -  fax 0585/792909- c.f. 92025160455

Sito: www.aadp.it - Email: info@aadp.it 



All’Assemblea dell’Accademia Apuana della Pace

Il/la sottoscritto/a ______________________________    tel ___________ email ___________

      in qualità di 

o Rappresentate della seguente Associazione/gruppo:

_________________________________________________

o Cittadino/a

propone il seguente nome:

      _____________________________________________________

 

     come

□ Componente del Senato dell’Accademia Apuana della Pace 

□ Componente della Redazione del Notiziario dell’Accademia Apuana della Pace

□ Nel caso non fosse ancora stata rinnovata, si impegna a rinnovare l’Adesione 

all’Accademia Apuana della Pace in occasione della prossima assemblea.

□ Allega domanda di nuova adesione all’Accademia Apuana della Pace

____________ lì________________

          Firma 

_____________________________

Il presente modulo va debitamente compilato e consegnato a mano o tramite email all’indirizzo info@aadp.it

entro 48h dalla convocazione dell’Assemblea

Accademia Apuana della Pace

Sede provvisoria: c/o A.V.A.A.,via Quercioli, 77  - 54100 MASSA

tel. 339 5829566 -  fax 0585/792909- c.f. 92025160455
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