ASSEMBLEA ORDINARIA 2018.
PUNTO 8 DELL’ORDINE DEL GIORNO: ARGOMENTI PROPOSTI DA SOCI

I sottoscritti Soci, facenti parte del Gruppo degli AMICI DEL CIRCOLO, in applicazione
dell’art. 18, comma 4, dello Statuto sociale chiedono che all’ODG della prossima
Assemblea ordinaria del 27.02.18 siano previsti anche i seguenti punti:
1. Autofinanziamento del Circolo, in caso di necessità – (Si chiede che

2.

3.

4.

5.

l’Assemblea si esprima, in modo vincolante per il Consiglio Direttivo, affinché,
in caso di eventuale necessità di copertura di spese impreviste, non si ricorra
a finanziamenti con mutui bancari ma si propongano forme di
autofinanziamento con contributi degli associati).
Definizione della figura del “socio assente” – (Si chiede che l’Assemblea
definisca la figura del “Socio assente”, prevista in tutti i maggiori circoli della
capitale).
Riunioni regolari del Consiglio Direttivo - (Si chiede che l’Assemblea solleciti
l’applicazione del comma 1 dell’art. 24, relativamente alla frequenza almeno
mensile delle riunioni del Consiglio Direttivo ed alla convocazione da parte del
Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente).
Rafforzamento dei rapporti col Ministero ed adozione di misure per
l’intensificazione del proselitismo – (ad es: promozione di iniziative
concordate sia dell'Amministrazione sia del Circolo, finalizzate all'acquisizione
di nuove iscrizioni del personale del Ministero).
Documentazione ai Soci – (Si chiede che le dichiarazioni relative a
"problemi risolti" all’ "andamento del numero dei soci" e ad altre
comunicazioni di carattere istituzionale, siano sempre corroborate da
appropriata documentazione, non solo per una doverosa trasparenza ma
anche per evitare l'insorgere o il persistere di dubbi e/o incertezze sul reale
stato delle cose. Tale richiesta assume carattere di vincolo ineludibile in sede
di
deliberazioni
assembleari
anche
per
confermare
la
superiorità dell’Assemblea rispetto al Consiglio Direttivo).

Cordiali saluti
P.GLI AMICI DEL CIRCOLO : Eugenio D’Auria, Fabrizio De Agostini, Enrico De
Maio, Anna Della Croce, Roberto Di Leo, Armando Sanguini, Felice Scauso,
Francesco Trupiano, Vincenzo Camponeschi, Stefano Mortari.

