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 Gentile Socia/o 

 il giorno18 febbraio 2018 (domenica) alle ore 08 in prima convocazione e alle ore 

10,00 in seconda Convocazione,  il Presidente di A.I.NET Vivere la Speranza – 

Amici di E. Cicio , Sig.ra Adele Santini,  convoca L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

presso  la Sede Centrale dell’Associazione in Piazza Don Brizio Casciola 6/7 

Montefalco Pg. e la 1° RIUNIONE 2018 del Consiglio Direttivo 

 

 

 ASSEMBLEA DEI SOCI - SESSIONE ORDINARIA: 

come da Diritti/Doveri dell’Assemblea dei Soci espressi nell’Art. 12 dello 

STATUTO di A.I.NET VIVERE LA SPERANZA    ( articolo riportato sotto) 

 Bilancio 2017: Discutere e deliberare sulla rendicontazione economico-

finanziaria consuntiva e preventiva per il 2018 

 Discutere ed approvare i Progetti scientifici da sostenere per il 2018 presentati 
con una relazione  di richiesta preparata dal Comitato Scientifico Nazionale su 

ascolto anche dei Comitati Scientifici Regionali 

 Discutere ed approvare il programma lavorativo annuale di A.I.NET per il 2018  
formulato dal Consiglio Direttivo 

 Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ eventuale adeguamento delle 
quote sociali e avvio  ufficiale della Campagna soci che parte dal 1 gennaio di 
ogni anno 

 Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua 
approvazione dal Consiglio Direttivo 

 Eventuali e varie                 
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2)     Riunione Comitato Direttivo  

°  Lettura  all’Assemblea dei soci delle relazioni  predisposte  sull’attività 

svolta nel 2017 : 

         Lettera/Relazione  annuale per la Regione Umbria ( Regione 
di   Iscrizione dell’Associazione ) 

          Lettera annuale ai soci con le precisazioni dell’esecuzione delle 
deliberazioni dell’assemblea dello scorso anno  

° Presentazione  all’Assemblea dei soci del Bilancio Preventivo per il 2018 

:le rendicontazioni economico-finanziarie  preventive nell’organizzazioni 
delle iniziative a sostegno dei progetti Scientifici 

° Decisioni  e impegno sui progetti scientifici -possibilmente sostenibili- 

da quelli suggeriti dal Comitato Scientifico  per i 2018 

° Decisioni per la realizzazione di iniziative raccolta fondi nuove e 

conferma di quelle identificative annuali 

 

 

Vista l’importanza dell’Ordine del Giorno, riteniamo necessaria e 

fondamentale la partecipazione di presenza in Sede dei soci e dei membri il 

Consiglio Direttivo. 

 

Un caro saluto 

Presidente: Adele Santini                                                              Segretaria : Barbara Palmaro 

 

Ps: Vengono sotto riportati alcuni articoli dello Statuto 

 ART. 9 – Diritti e Doveri dei Soci 

L‘appartenenza all’Associazione ha carattere libero e di volontariato, ma 
impegna gli aderenti: 

a) Al rispetto dello Statuto e dell’atto costitutivo in ogni sua parte 

b)  Ad ottemperare alle prescrizioni degli organi sociali 

c)  Al versamento delle quote associative, alle scadenze fissate , per 
l’importo che sarà determinato annualmente dall’Associazione su 
proposta del Consiglio Direttivo 

d) A non svalutare o comunque compromettere, con la loro azione, la 
dignità di socio o quella dell’Associazione  



      L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età, il diritto 
di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di 
voto nell’Associazione. Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima 

all’esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento degli eventuali vantaggi 
dell’Associazione. 

ART.10 – Tasse di ammissione e quote sociali 

      Le tasse di ammissione e le quote sociali, i  termini di pagamento e le relative 
modalità verranno fissate di anno in anno. 

ART.11 – Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’Associazione: 

a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

b) IL CONSIGIO DIRETTIVO 

c) IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE, IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE 

      Nessuna carica è retribuita; non possono essere costituiti rapporti di lavoro 
subordinato o autonomo di qualsiasi genere tra L’Associazione ed i propri 

aderenti; il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute 
dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto 

dell’Associazione entro i limiti prefissati dell’assemblea. 

ART. 12 – Assemblea ordinaria 

L’Assemblea ordinaria degli associati si riunisce in seduta ordinaria 
almeno una volta all’anno per: 

 Discutere e deliberare sulla rendicontazione economico-finanziaria preventiva e 
consuntiva 

 Discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo 

 Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’adeguamento delle quote sociali 

 Approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo 

 Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo 

 Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua 
approvazione dal Consiglio Direttivo 

 Stabilire la composizione numerica del Consiglio Direttivo 

 


