CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEI SOCI
L'ASSOCIAZIONE I.R.I.S. InsiemeRitroviamoIlSenso a seguito di discussione con il Direttivo
relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016 convoca l'assemblea
ordinaria dei Soci per il giorno 30 Marzo 2016 alle ore 23.00 in prima convocazione e il giorno 31
Marzo 2015 alle ore 21.00 per:
DELIBERARE SUI SEGUENTI PUNTI DELL’ORDINE DEL GIORNO
1) Discussione ed eventuale Approvazione del consuntivo anno 2015
2) Discussione ed eventuale Approvazione della relazione al bilancio di previsione anno 2016
3) Proposta di cancellazione, previo avviso di sollecito inviato via posta ordinaria, dei Soci morosi da
tre annualità consecutive:
- Brunengo Sara
- Cepollina Silvana
- Deserventi Federica
- Ferrarazzo Claudia
- Ferrari Giuliana
- Flori Angelo Gino
- Zanetti Liliana
4) Varie ed eventuali
L'ASSOCIAZIONE I.R.I.S. InsiemeRitroviamoIlSenso convoca altresì nella medesima data una
Assemblea Straordinaria con il seguente ordina del giorno:
1) Proposta di modifica dello Statuto dell’Associazione nei seguenti punti:
- Articolo 2: Inserire nelle finalità dello statuto l’assistenza ai pazienti in cure palliative

Associazione I.R.I.S. InsiemeRitroviamoIlSenso Onlus C.F. 92029500060
Sede Legale: Via Papa Giovanni XXIII, 1 – Novi Ligure (AL)
Sede Operativa: Via Pavese, 5 – Novi Ligure (AL)
Telefono: 3456307483 - Email: info@associazioneirisnovi.org - Sito WEB: www.associazioneirisnovi.org
Recapiti telefonici dedicati
I.R.I.S. in Day Hospital: 3383744463
I.R.I.S. al domicilio: 3336975844
Servizio Trasporti: 3456939761
Presidioteca: 3336975853
Ufficio Stampa: 3456307483

- Articolo 9: l’assemblea straordinaria risulta valida nel caso in cui vi sia la presenza di 3/4 dei soci
avente diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti
- Articolo 10: La rielezione di un membro del Consiglio Direttivo non può avvenire per più di 2
volte consecutive.
- Articolo 10: L’assunzione di una carica di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario
all’interno dell’Associazione è incompatibile con altre cariche simili rivestite in altre Associazioni
di Volontariato
- Articolo 10: I membri del Consiglio Direttivo non devono rivestire alcuna carica politica.
L'avviso di convocazione, come di rito, viene pubblicato sulla casella di posta elettronica
istituzionale in data 15.03.2016, nella bacheca di Facebook in pari data, nella Bacheca
dell’associazione sita in Novi Via Pavese, con invio di mail a tutti i soci che hanno comunicato un
indirizzo di posta elettronica con in allegato la relativa documentazione.
Sara’ fatto inoltre tentativo di invio per posta ordinaria a tutti i soci non in possesso di indirizzo mail.
Le assemblee si terranno presso la Casa del Giovane in Novi Ligure come per tutte le precedenti
convocazioni.
A norma di legge e di Statuto ogni socio potra' delegare persona di sua fiducia per la partecipazione
in assemblea.
La documentazione e' a disposizione dei Soci a far parte da oggi presso lo studio del CED Banfi Rag.
Silvano Via S. Ambrogio 17 - 15060 Tassarolo (AL) previa richiesta di appuntamento telefonico
(3332703507).
Tutti i bilanci e relativi resoconti saranno inoltre disponibili sia in forma cartacea che elettronica
durante l'assemblea dei soci.
I sigg. Soci sono vivamente pregati di intervenire per una migliore gestione dell’associazione.
Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno si prega vivamente di intervenire.

Novi Ligure li' 14.03.2016

Il Presidente Michela Bernardelli
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