Alessandria 24/01/2019
Cari amici, soci e sostenitori di “Io arrivo prima”
a breve scadrà il mandato del consiglio direttivo dell’Associazione!
Io Arrivo Prima nasceva 6 anni fa, precisamente il 19/2/2013, e ogni triennio, come previsto dall’atto
costitutivo, il consiglio direttivo va rinnovato tramite elezioni che si svolgeranno nel mese di febbraio.
Alle elezioni possono partecipare, sia come elettori che come candidati, tutti i soci tesserati: nella prossima
riunione del 29/1/2019 stabiliremo data e luogo dove procedere alle votazioni.
Coloro i quali fossero intenzionati a candidarsi per entrare a far parte del nuovo consiglio direttivo, possono
farlo fin da subito inviando la propria candidatura all’indirizzo email: ioarrivoprima@gmail.com
Una volta raccolti i nominativi stileremo una scheda elettorale ed eleggeremo 11 consiglieri, scelti in base a
chi raccoglie più voti.
Ringrazio moltissimo tutti i componenti del consiglio uscente: ognuno di noi ha portato un contributo
personale in termini di impegno, tempo, idee e anche cuore per far sì che l’Associazione crescesse e
diventasse matura per affrontare progetti sempre più complessi.
Superfluo dire quanto sono orgogliosa di dove siamo arrivati, se volgo lo sguardo indietro di 6 anni ho
ancora il ricordo del primo incontro per la costituzione della Associazione, si può proprio dire in modo
ironico che eravamo 4 gatti....e invece adesso molte persone ci conoscono e conoscono il nostro operato,
abbiamo creato rapporti e collaborazioni anche con altre associazioni che operano all’interno
dell’Ospedaletto creando una vera rete sociale.
Sono molto felice dell’esperienza svolta in questi 3 anni di presidenza, sicura di lasciare una situazione
serena dal punto di vista umano e florida dal punto di vista materiale, visto che concludiamo anche il 2019
con un bilancio in attivo, pur avendo supportato progetti e fatto acquisti per la TIN abbastanza rilevanti.
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Tutto ciò principalmente grazie alla trasparenza nel nostro operato che induce chi ci fa offerte, donazioni o
semplicemente si tessera ad avere fiducia in noi, motivandoci a far sempre meglio.
Attendiamo dunque le vostre candidature, sempre nell’ottica che la “mission” della Associazione è aiutare i
genitori dei bambini nati prematuri e rendere la permanenza dei piccolini in TIN il più confortevole
possibile.
Grazie !
Barbara Patuano
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