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ASSEMBLEA ORDINARIA 2014 

 

Sanremo, 24/11/2013 

 

 

Dopo lettura degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello Statuto, viene indetta l’Assemblea dei soci in 

prima convocazione il 28/12/2013 alle h 22.30 ed in seconda convocazione in data 30/12/13 h20.30 

presso il Bar “Novecento”, sito in via Palazzo 131 a Sanremo (IM) con i seguenti ordini del giorno: 

1) Votazione nuova sede Associativa 

2) Votazione membri del consiglio direttivo 2014-2016 

3) Valutazione proposte di modifica del Regolamento per l’anno 2014. 

4) Votazione Regolamento 2014 

5) Presentazione bilancio 2013 

6) Votazione bilancio 2013 

7) Discussione proposte di lavoro anno 2014 da presentare successivamente al consiglio 

direttivo 

8) Vario ed eventuale 

Si ricorda che sono votabili i soci che rinnoveranno o entreranno per l’anno 2014, i soci ordinari 

sono i soli che potranno essere eletti alle cariche sociali (articolo 8bis dello statuto); è ammessa 

inoltre la partecipazione tramite sistemi digitali ed in particolare skype (verrà dato l’indirizzo 

preventivamente ai soci che lo richiederanno via mail alla presidenza entro il giorno prima della 

seduta). 

Coloro che vorranno far parte delle cariche dovranno prima dell’assemblea formalizzare il loro stato 

di socio ordinario. Si ricorda quindi di rinnovare preventivamente presso la Presidenza (dr Broido o 

dr Manelli) che attualmente vicariano la Tesoreria da Marzo u.s. dopo le dimissioni del Tesoriere. 

Inoltre secondo l’articolo 8 del regolamento 2013 che da potere al Presidente di eseguire modifiche 

di rilevante importanza tramite circolari si modifica, con questo scritto, l’articolo 6, primo 

paragrafo, che sostituirà dal 1 di Dicembre 2013 il precedente e che verrà discusso e formalizzato 

dall’assemblea indotta come da punti 3-4: 
“ 
Art. 6. Le quote associative. 
Le quote associative sono pari a 50€ per i soci Ordinari, 10€ per i soci Attivi, 200€ per i soci simpatizzanti. 
“ 

Tale modifica segue profonde discussioni nell’ambito della Presidenza con finalità di permettere 

maggiore crescita e partecipazione dentro l’Associazione. 

Infine si sottolinea che il giorno 27/12/13 sarà il giorno in cui verrà chiuso il bilancio 2013, tale data 

per permettere la successiva discussione nell’assemblea indetta. 

 

 

 

Il Presidente          Il VicePresidente  

dr. Manelli Alessandro       dr Broido Paolo 

 

 


