Associazione Amici dell’Osservatorio
della Pro Civitate Christiana Onlus
C.F.02464500541

Il Presidente

Convocazione Assemblea Straordinaria
E’ convocata per giovedì 24 novembre alle ore 22:00 (prima convocazione) e per domenica 27 novembre

alle ore 08:30 (seconda convocazione) presso la Pro Civitate Christiana l’Assemblea straordinaria con il
seguente o.d.g.:
1) Analisi, discussione ed eventuale approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Associazione
Dallo Statuto vigente:
Art. 14
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento della
quota sociale;
b) in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in regola con il
versamento della quota sociale.

Sabato 26 novembre, presso la Pro Civitate Christiana, alle ore 21 ci sarà un incontro preparatorio, informale
per analizzare la nuova bozza di Statuto finalizzata a raccogliere suggerimenti ed emendamenti.

Copia della bozza può essere scaricata dal sito dell’Associazione: www.amiciosservatorio.org

Convocazione Assemblea Ordinaria
E’ convocata per venerdì 25 novembre alle ore 22:00 (prima convocazione) e per domenica 27 novembre
alle ore 12:30 (seconda convocazione) presso la Pro Civitate Christiana l’Assemblea ordinaria con il
seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)

Elezioni dei membri del Consiglio direttivo per il triennio 27 novembre 2016 – 26 novembre 2019
Elezione dei membri del Collegio dei Revisori legali
Revisione delle quote sociali
Varie ed eventuali

Dallo Statuto vigente:
Art. 12
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento
della quota sociale;
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto e in regola con il versamento
della quota sociale.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti personalmente e dei rappresentati per delega.

Per entrambe le assemblee vige l’istituto della delega con la limitazione prevista dallo Statuto: chi partecipa
fisicamente all’Assemblea può essere portatore di una sola delega. Sarà necessario compilare un modulo di
delega per ogni assemblea.

I moduli per la delega sono disponibili sul sito dell’Associazione: www.amiciosservatorio.org
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Coloro i quali abbiano difficoltà ad accedere ad Internet ed interessati ad avere una copia cartacea di tale
bozza prima del loro arrivo ad Assisi e dei moduli per le deleghe, sono pregati di contattarmi al no.
338.18.29.453 comunicandomi l’indirizzo email di un famigliare o amico o conoscente cui sarà mia cura
inviare la documentazione richiesta. In alternativa, chiedete a tale persona di inviare una mail a
grossi.ivan@gmail.com mettendo nell’oggetto della mail: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEA
STRAORDINARIA.
Considerata l’importanza e l’eccezionalità degli argomenti che dovranno essere trattati raccomando la
partecipazione di tutti i Soci e soprattutto all’Assemblea straordinaria che richiede un numero legale
molto alto.
Potranno partecipare alle Assemblee i Soci Fondatori, i Soci che hanno rinnovato l’adesione per il 2016, i
nuovi soci 2016, i Soci Onorari. Avranno diritto di voto solo coloro che saranno in regola con il versamento
della quota sociale 2016 prima dell’inizio delle assemblee. Sarà possibile versare in contanti la quota
sociale per il 2016 prima delle Assemblee.
I Soci Fondatori avranno diritto di voto indipendentemente dal versamento della quota sociale per il 2016.
I Soci disponibili a candidarsi ad una delle cariche sociali da rinnovare sono pregati di comunicarmelo via
mail (grossi.ivan@gmail.com) o via SMS o WhatsApp o chiamandomi al numero 338.18.29.453.
________________________________________
Se tutti i membri eletti nel nuovo Consiglio saranno presenti all’assemblea, il membro anziano convocherà,
al termine dell’Assemblea ordinaria, una riunione del Consiglio direttivo con il seguente o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elezione del Presidente e Rappresentante Legale
Elezione del Vice Presidente
Elezione del Tesoriere
Ratifica del Decreto presidenziale 1/2016
Distribuzione delle deleghe ai Consiglieri.
Varie ed eventuali

In caso contrario, il Consigliere anziano eletto convocherà il Consiglio in data da concordarsi.
___________________________________________
Con viva cordialità

(Ivan Grossi)
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