CONVOCAZIONE ASSEMBLEA RSR 2018
15 febbraio 2018
Lettera circolare inviata a:
soci della Rete Semi Rurali
(presidenti@semirurali.net; referenti@semirurali.net)
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci per il 9 – 11 marzo 2018 a Reggello
(FI)
Con convocazione unica (art. 3 del regolamento interno), si convoca a Reggello (FI) in Via
Pietrapiana 56, nei locali di Casa CARES, per i giorni 9-11 marzo 2018 dalle ore 14:30 l’Assemblea
ordinaria della Rete con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

relazione del Coordinatore
relazione sulle attività svolte nel 2017
approvazione del bilancio consuntivo 2017
bilancio previsionale per il 2018
approvazione dell’ingresso dei nuovi soci di RSR per l’anno 2018
presentazione delle associazioni che hanno fatto richiesta di adesione a RSR nel 2017
7) attività per il 2018 e scambio di idee, di ripensamento, di reinterpretazione della RSR in
visione futura
Tutti i soci possono essere presenti in assemblea e partecipare alla discussione assembleare. Hanno
voto deliberativo (art. 6 dello Statuto) i legali rappresentanti dei soci ordinari o i loro delegati,
personalmente presenti in assemblea, purché gli stessi soci ordinari:
1. siano in regola con il versamento della quota prevista per l’anno corrente eseguito prima
dell’inizio dell’assemblea (9 marzo 2018);
2. siano stati iscritti anche nell’anno precedente entro il giorno della relativa assemblea (10
marzo 2017).
È ammessa la delega scritta indirizzata alla Rete a favore di un altro socio (art. 3 del regolamento
interno); nessun socio può ricevere più di 3 deleghe.
Tutte le deleghe necessarie per le votazioni e la candidatura alle cariche sociali devono essere
presentate dal responsabile legale dell’organizzazione delegante in forma scritta al Coordinatore
prima dell’inizio dell’Assemblea. Il Consiglio chiede ai soci di farle pervenire entro il 2 marzo.
I seguenti documenti saranno inviati a tutti i Soci non appena pronti:
1. Bozza del Bilancio consuntivo 2017
2. Relazione sulle attività svolte nel 2017
3. Bilancio di previsione per il 2018
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA RSR 2018
il Coordinatore di Rete Semi Rurali
Claudio Pozzi

N.B.
Si prega ogni socio di confermare la partecipazione indicando:
il numero di persone per associazione
il numero di notti di permanenza (il venerdì o venerdì e sabato)
entro e non oltre mercoledì 28 febbraio 2017 scrivendo a info@semirurali.net oppure
telefonando al 3481904609.
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