MODIFICHE ALLO STATUTO
Capitolo IV articolo 28 dello Statuto originale (articolo 4.1 della versione digitale)
VERSIONE ORIGINALE:
Il Comitato si compone di:
a)
Un presidente
b)
Un vice-presidente
c)
Un segretario
d)
Un cassiere
ed un massimo di 26 membri
Il comitato viene eletto dall’assemblea dei soci.
Il comitato direttivo designa un comitato allievi, una commissione sportiva ed eventuali altre
commissioni che ritiene opportuno.
MODIFICA:
Il Comitato si compone di:
a)
Un presidente
b)
Un vice-presidente
c)
Un segretario
d)
Un cassiere
ed un massimo di 12 membri
Il comitato viene eletto dall’assemblea dei soci e rimane in carica per la durata di tre anni.
Ogni membro di comitato, nel caso in cui non riesca a portare a termine il mandato triennale, ha la
facoltà di presentare le dimissioni, per motivate ragioni, in occasione dell’annuale Assemblea
generale ordinaria, o, per cause urgenti e inderogabili, in ogni momento tramite lettera
raccomandata, con preavviso di un mese prima della cessazione dello svolgimento delle sue
mansioni in seno alla Società.
Al termine dei tre anni di carica, nel caso in cui non sia presentata alcuna nuova proposta durante
l’annuale Assemblea generale ordinaria, si procederà alla conferma del comitato per un ulteriore
mandato triennale.
Eventuali nuovi candidati a membro del direttivo dovranno esser presentati dal comitato e votati
dall’Assemblea.
Il comitato direttivo designa un comitato allievi, una commissione sportiva ed eventuali altre
commissioni che ritiene opportuno.

MOTIVAZIONI
La proposta di modifica allo Statuto é motivata dalla consapevolezza che sia necessario
più di un anno per realizzare i progetti del direttivo. Non è semplice mettere insieme un
gruppo di persone, ognuna con la propria personalità, pregi e difetti, in grado di lavorare
da subito in modo efficiente e concreto. Il primo anno normalmente serve da rodaggio,
dopodiché, capite le dinamiche societarie e testate le capacità e disponibilità personali,
ognuno è in grado di svolgere al meglio le proprie mansioni.
Inoltre una Società, che ogni anno si presenta all’Assemblea generale con il comitato
dimissionario, crea una percezione di instabilità interna non solo tra i soci, ma anche agli
occhi delle autorità comunali e delle altre società che operano sul territorio.
Quindi il prolungamento del mandato a tre anni potrebbe dare maggiore stabilità al FC
Savosa Massagno e consentire al suo comitato di lavorare in modo coerente, incisivo ed
efficiente e di realizzare tutti i progetti proposti in sede assembleare.

