Gentili Soci,
Come ricordato nell’Assemblea dei Soci tenutasi ad Ravenna il 7 Giugno 2011 durante il Congresso
Nazionale della SISS, quest’anno scade il triennio di attività dell’attuale Consiglio Direttivo e
quindi, entro la fine dell’anno si deve procedere alle consuete elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali. In base all’art. 9 del Regolamento della Società (vedi sito web www.scienzadelsuolo.org ) è
stato costituito un Comitato Elettorale con il compito di raccogliere e sollecitare le candidature,
costituito dal Presidente e da tre Consiglieri: Claudio Colombo, Stefano Grego e Anna Benedetti,
che si avvarranno del contributo dei Presidenti di Commissione. Il Comitato, al fine di predisporre
un elenco di candidati per ogni singola carica elettiva (Presidente, Consiglieri, Rappresentante
IUSS, Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, Sindaci effettivi e Sindaci supplenti), chiede ai
soci che intendono presentare la propria candidatura per una delle suddette cariche di segnalarla, via
e-mail, al Comitato stesso accompagnandola da un brevissimo profilo di presentazione, entro e non
oltre il 30 settembre 2011 in modo da consentire la tempestiva informazione a tutto il corpo
elettorale.
Si pregano i Presidenti di Commissione di farsi parte attiva nel sollecitare candidature.
In base all’art. 9 del Regolamento della Società la stessa carica sociale non è rinnovabile per più di
due mandati consecutivi e pertanto i Consiglieri ed i Presidenti di Commissione in scadenza, che
hanno maturato due mandati nello stesso ruolo e che desiderano continuare a svolgere attività
nell’ambito del Consiglio Direttivo della SISS, sono invitati a candidarsi per un ruolo diverso per le
elezioni.
La vita della Società dipende dall’impegno di ciascuno di noi; le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali devono essere un momento di massima partecipazione e si sollecita vivamente la
presentazione di candidature da parte dei soci che intendono impegnarsi attivamente per la Società
Italiana della Scienza del Suolo.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono i più cordiali saluti.
Il Comitato Elettorale
Nicola Senesi Nicola Senesi (senesi@agr.uniba.it)
Claudio Colombo (colombo@unimol.it)
Stefano Grego (grego@unitus.it)
Anna Bendetti (anna.benedetti@entecra.it)

