Lanciano 14 Giugno 2016
Ai soci
ai consiglieri
loro sedi
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci
Si porta a conoscenza dei signori soci dell’associazione denominata
SOS MUSICISTI Associazione Nazionale a tutela della Musica e dei Musicisti
che viene convocata ASSEMBLEA ORDINARIA in prima convocazione per il giorno 5, del mese
di luglio, dell’anno 2016, alle ore 8,30, a Roma presso l’Istituto San Bonaventura, in via del
Serafico, 1. A 300 metri circa della uscita metro LAURENTINA ed in seconda convocazione per il
giorno 5, del mese di luglio, dell’anno 2016, alle ore 10,30, a Roma, presso lo stesso indirizzo di
cui sopra,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del rendiconto 2015
2. Rinnovo delle consiglio direttivo
3. Illustrazione delle attività svolte
4. Priorità future
5. Anticipazioni sul primo congresso nazionale che si terrà ai primi di settembre
Si ricorda che, ai sensi dello statuto, possono partecipare sia i soci iscritti come simpatizzanti, sia
quelli ORDINARI (con tessera), ma solo gli iscritti ordinari hanno diritto di voto.
Si invitano TUTTI gli iscritti che non potranno partecipare a prendere visione del rendiconto
economico on line sul sito www.sosmusicisti.it al menù CHI SIAMO (sottomenù RENDICONTI E
CONVOCAZIONI) a chiedere qualsiasi ulteriore delucidazione a mezzo mail a info@sosmusicisti.org. In
caso di insufficiente presenza degli aventi diritto di voto o di mancato invio di mail, il rendiconto
s’intende approvato e così pure il rinnovo del direttivo.
I suggerimenti, le contestazioni, ecc. sia di iscritti ordinari non presenti che di simpatizzanti
saranno comunque letti in sede di assemblea ed eventualmente costituiranno oggetto di voto.
Per motivi organizzativi GLI ISCRITTI CHE SONO CERTI DELLA PARTECIPAZIONE
SONO INVITATI A DARNE CENNO ANCHE TRAMITE TEL. al 335 6981277

IL RINNOVO DEL DIRETTIVO
Al momento le candidature sono le seguenti:
DI MENNO DI BUCCHIANICO Vittorio
nato a Lanciano (Ch) il 20 feb 1949 – res. Lanciano (Ch)
DELPANNO Luigi
nato a Brescia (BS) il 12 ago. 74 – res. Castelcovati (Bs)
NACCHI Antonio
nato a Roma il 10 aprile 1962 – res. Roma
DI MATTEO Stefano
nato ad Atessa (Ch) il 27 dicembre 1985 – res. a Lanciano (Ch)
TOMASONI Mirko
nato a Brescia il 07 set. 78 – res. Visano (Bs)
ROPA Davide
nato a Brescia il 05 gen. 66 – res. Toscolano Maderno (Bs)
ALDINI Gian Piero
nato a Terni il 25 aprile 1949 – res. a Terni
CARLINI Roberto
nato a Spoleto (Pg) il 3 aprile 1965 – res. Spoleto
JACOVELLA Luca Ruggero
nato a Monterotondo (Roma) il 09/06/66 – res. Roma
DI MAGGIO Alessandro,
nato a Roma il 19/12/70 – res. Roma.
DE PALO Vincenzo
nato a Napoli il 27/03/79 – res. Anagni (Fr)
E’ gradita qualche candidatura da regioni del sud.
il segretario nazionale
Vittorio Di Menno Di Bucchianico - 335 6981277

(detto Victor Solaris)

