Da: Enrico Luciani <enrico.luciani@tin.it> Inviato: domenica 16 giugno 2019 19:06 A: Luciani per soci
<enrico.luciani@tin.it>
Oggetto: convocazione assemblea straordinaria 27 giugno ore 17 in prima e ore 18 in seconda
convocazione
Cari soci,

giovedì 27 giugno alle ore 17 in prima convocazione e alle 18 in seconda
convocazione

è convocata l’assemblea straordinaria dei soci , presso la sede di Via di Donna Olimpia 30 in Roma , con
il seguente ordine del giorno.
1- Esame e approvazione delle ulteriori spese sostenute nel primo semestre come da progetti previsti
e autorizzati entro il mese di luglio 2019 per i contributi ricevuti dalle dichiarazioni 2x1000;
2- Modifiche statutarie dell’associazione per un nuovo STATUTO in linea con i principi e regole del
TERZO SETTORE
3- Varie ed eventuali
Al primo punto, trattasi in particolare delle somme spese e già autorizzate in funzione delle
manifestazioni Extra riguardanti soprattutto il 9 febbraio e il 3 giugno in occasione della ricorrenza del
170° della Repubblica romana e delle spese approvate per la revisione e sistemazione dei pannelli
illustrativi in parte compromessi dalla ruggine e ossidazioni, mediante smerigliatura, verniciatura e
sostituzioni pannelli interni.
Per il secondo punto, trattasi di una modifica importantissima quale quella statutaria, necesasaria per
non confliggere altrimenti con scadenze ostili derivanti da una normativa riguardante il TERZO
SETTORE che ci consiglia perciò l’opportunità di adeguare il nome e lo STATUTO della nostra
associazione affinchè essa possa rientrare formalmente tra le associazioni di promozione sociale da cui
prenderà anche l’acronimo APS nella denominazione.
Potrete verificare che le modifiche rispetto allo Statuto in atto, per noi in vigore dal 2005, sono
abbastanza lievi, ma in taluni casi esse sono necessarie per uniformarci alle regole generali che ci
consentiranno di aver diritto a far parte della famiglia del TERZO SETTORE.
Inutile dire l’importanza della riunione, cui vi prego di partecipare anche per apporre la vostra firma in
calce al verbale dell’assemblea.
Cordiali saluti.
Enrico Luciani
Presidente Associazione A. Cipriani e Comitato Gianicolo
Titolare responsabile sito www.comitatogianicolo.it
3284542840

