
Egregi Associati,trasmetto qui allegato a nome del Consiglio Direttivo la bozza di modifica allo Statuto che abbiamo elaborato nelle ultime settimane.Come ben sapete le note vicende associative degli ultimi mesi si sono protratte per un lungo periodo anche a causa di mancanze ed imprecisioni nello Statuto attualmente in vigore.Da qui la decisione dell'attuale Consiglio di affrontare immediatamente la questione per porre rimedio o quantomeno adeguare certe parti dello Statuto per avere una più chiara interpretazioni delle regole.
Inoltre come è noto avevamo l'incombenza di affrontare e dirimere la questione "Sostenitori" che si protrae anch'essa dallo scorso anno.Come vedrete anche questa vicenda ha visto una proposta di modifica allo statuto.Infatti dietro formale richiesta ed a seguito di incontri dove il rappresentante dei "Sostenitori" sottoponeva al consiglio direttivo svariate richieste tendenti in sostanza ad una maggiore e formale rappresentatività in seno all'associazione ed una maggiore attenzione alle richieste di collaborazione e sinergia sui lavori tra associazione e "Sostenitori", il Consiglio Direttivo all'unanimità ha votato una proposta di modifica allo statuto che prevede la possibilità di elezione di un consigliere da parte dei "Sostenitori".
E' una svolta che noi consideriamo epocale ritenendola di di notevole importanza per la nostra Associazione al fine di una più stretta e fattiva collaborazione sulle sfide che ci attendono sia a livello nazionale che internazionale; riteniamo che ciò ci consenta di mettere a disposizione dell'Associazione risorse umane ed economiche per sviluppare i tanti ed importanti progetti.
Vi invito quindi a leggere con attenzione le modifiche apportate allo Statuto con 
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l'auspicio che già dalla prossima territoriale, che ogni zona ha previsto entro il 16 settembre, si possa avere un responso sul Vs gradimento alle modifiche proposte.Una volta passata al vaglio delle territoriali la bozza sarà rivista e definitivamente approvata in Consiglio Direttivo con gli eventuali ritocchi e verrà spedita ufficialmente a tutti i Soci nel mese di ottobre in modo da sottoporla alla approvazione definitiva nell'Assemblea di Autunno in sessione straordinaria. 
RingraziandoVi per l'attenzione che vorrete prestare a questo impegnativo lavoro svolto, colgo l'occasione per salutarVi a nome di tutto il Consiglio Direttivo.
A.I.Z.Il PresidenteAlessandro Maglioni
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